COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 028 del 20.10.2010
OGGETTO:

Liquidazione fattura per il servizio soggiorno climatico anziani settembre 2009.

IL D I R I G E N T E

Premesso che con Delibera n. 101 del 30/3/2009 la Giunta Comunale ha approvato l’iniziativa
Soggiorno Climatico Anziani anno 2009, ha stabilito i criteri per la partecipazione, nonché le fasce
ISEE per la compartecipazione economica;
Vista la Determinazione del Dirigente n. 358 del 7/5/2009, con la quale veniva affidato il
servizio in argomento alla struttura alberghiera Hotel Florida –S.Maria al Bagno- Gallipoli (LE) ed
impegnata la spesa presumibilmente necessaria per la suddetta iniziativa;
Vista la nota in data 5/10/2009 con la quale il legale rappresentante della struttura predetta ha
trasmesso la documentazione amministrativa comprovante il cambio della gestione dell’attività a
favore della società Petrucelli s.r.l., quest’ultima subentrata a far data dall’8/8/2009 alla ditta
Petrucelli Biagio che a tutti gli effetti ha cessato ogni attività d’impresa;
Vista la Determinazione del Dirigente n. 773 dell’8/10/2009 con la quale veniva disposta la
liquidazione della somma di € 30.600,00 relativa al secondo turno del soggiorno, a favore della
Petrucelli s.r.l., subentrata alla ditta Petrucelli Biagio;
Vista la nota n. 508/rag. del 26/10/2009 con la quale il Dirigente dell’Area Finanziaria
comunicava alla predetta Società che il pagamento della somma liquidata sarebbe avvenuto a favore
della Equitalia s.p.a. in virtù del verbale di pignoramento trasmesso da Equitalia Lecce s.p.a. in data
14 luglio 2009;
Che a seguito di tale comunicazione, l’Amministratore della Petrucelli s.r.l. il 27/10/2009
diffidava l’Ufficio di Ragioneria all’emissione dell’ordinativo di pagamento ad Equitalia s.p.a. “in
quanto non si era verificata alcuna cessione di credito”;

Che l’Ufficio di Ragioneria decideva di chiedere sulla questione il parere dell’Ufficio Legale
che, in data 18/11/2009 relazionava in merito, concludendo che “la notifica del pignoramento presso
terzi a carico di Petrucelli Biagio (titolare dell’omonima impresa individuale cessata) ed il
conseguente obbligo di custodia del Comune- terzo è opponibile al subentrante Petrucelli s.r.l.”;
Che con nota n. 599/rag del 19/11/2009, il Dirigente dell’Area Finanziaria ritiene di restituire
la Determinazione n. 773/09 “affinché veniva valutato e preso in debita considerazione il parere
dell’Ufficio Legale”;
Che con nota prot. 314 del 21/12/2009 veniva richiesta apposita direttiva al Direttore Generale
sia in relazione al procedimento specifico che ha generato la richiesta che in via generale per tutti i
casi che si dovessero verificare in futuro;
Che con nota 845 del 18/1/2010 il Direttore Generale ha comunicato che la liquidazione
compete all’Ufficio che ha dato esecuzione alla spesa ed è disposta sulla base della documentazione
necessaria a comprovare il diritto del creditore;
Ritenuto, pertanto, sulla base dei dati in possesso, in particolare del parere dell’Ufficio Legale,
di procedere alla liquidazione a favore di Equitalia s.p.a.;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 01 dell’11/9/2009 per l’importo
di € 30.600,00 per il servizio "Soggiorno climatico anziani settembre 2009", svoltosi presso la
struttura alberghiera “Hotel Florida” S.Maria al Bagno- Gallipoli (LE) dal 2/9 all’11/9/2009, a favore
di Equitalia Lecce s.p.a. a seguito del verbale di pignoramento presso terzi trasmesso in data 14 luglio
2009.
Dare atto che a seguito del presente provvedimento la Determinazione n. 773/09 e da
intendersi revocata.
Imputare la suddetta somma nel seguente modo:
€ 10.000,00 sul capitolo 1412/1 del Bilancio 2010, in corso di formazione-Impegno n. 401/09conto residuo.
€ 20.600,00 sul capitolo 1412/2 –rif. entrata 530/2 del bilancio 2010, in corso di formazione Impegno n. 402/09-conto residuo.
Trasmettere, copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, all'Assessore
alle Politiche Sociali ed al Direttore Generale.

Il Dirigente

(dott. Giuseppe Fiorellini)
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