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DETERMINA DI SETTORE N° 27 DEL 20/02/2016
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

OGGETTO: Liquidazione interessi moratori a Banca Sistema - Piano di rientro
Anno 2016.- CIG: E&2 bRÀ 309

Visto l’accordo transattivo sottoscritto tra il comune di Pace del Mela e Banca
Sistema per fatture scoperte di servizio elettrico relative all’anno 2015.
Considerato che in via transattiva la Banca ha richiesto l’importo di € 12.131,37
quali interessi di ritardato pagamento delle fatture in oggetto.
Vista la Determina Sindacale n° 10 del 29.02.2016 di conferimento incarico di
Responsabile Area Economica - Finanziaria sono state attribuite allo scrivente le
competenze gestionali di cui all’arL6, comma 2°, della legge n°127 del 15.05.1997,
recepita con la L.R. n°23 del 07.09.1998 ed in attuazione dell’art. 107 del D.L.vo
n°267/2000;
Visto il bilancio 2017 in corso di redazione tecnica
Ritenuto di procedere al pagam nto delle superiori somme;
Visto il D.Lgs n°267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

DETERMINA

1. di liquidare e pagare in favore di Banca Sistema l’importo di € 12.131,37 per
interessi di ritardata pagamento in ordine alle fatture cedute da Enel Energia SPA
ed inserite nella transazione stragiudiziale del 16/09/2016, dando atto che nulla è
più dovuto a qualsiasi titolo per l’accordo de quo.

2. Imputare la spesa agli interventi registrati, previsti in bilancio;
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4. Disporre la registrazione e la pubblicazione del presente atto nelle forme
previste dalla normativa vigente,nonché dal regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.

Pace del Mela, 20/02/2017

Il Responsile deJervizio Finanziario
Dcltt. Bpnjiì Francesco
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