
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio di Agrigento  

 
 

 

UFFICIO TECNICO  -  SETTORE LL.PP. 

 
 

 

DETERMINAZIONE   N° 71   DEL   19/4/2018  

 

 

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura,  per interessi di mora dovuti al tardivo 

pagamento delle fatture cedute dall'Enel Sole alla Banca IFIS - avente scadenza nell'anno 

2015. 

 

 

            L’anno duemiladiciotto    giorno    diciannove   del mese di  Aprile alle ore 11:00 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. n°3 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

 

Premesso che questo Ente ha in essere con la società ENEL SOLE S.r.l., con sede a Roma nel Viale Tor di Quinto, 

45/47, una convenzione per la manutenzione delle linee e dei sostegni, degli apparecchi illuminanti, il ricambio 

delle lampade, nonchè l’accensione e lo spegnimento delle stesse degli impianti di pubblica illuminazione; 

 

Considerato che con riferimento al  servizio fornito dall' ENEL SOLE S.r.l sono state regolarmente acquisite da 

questo Ente le relative fatture riferite all'anno 2015; 

 

Considerato che questo ufficio successivamente alla regolare acquisizione delle fatture ha provveduto alla 

liquidazione delle stesse con appositi atti determinativi: n 121 del 04/08/2015 periodo gennaio aprile, n.155 del 

13/11/2015 periodo maggio - giugno e n 9 del 12/02/2016 periodo luglio - dicembe 2015,  in cui  nella parte 

contabile attestante la copertura finanziaria si legge: non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla 

normativa vigente in materia, per carenza di fondi presso la tesoreria comunale", nonostante ci sia un regolare 

impegno assunto; 

 

Che a seguito del mancato pagamento delle fatture di cui sopra entro il termine previsto dalla legge, la società 

ENEL SOLE S.r.l. ha provveduto a cedere i propri crediti derivanti dalle fatture emesse nei confronti di questo 

Ente e con scadenza nell'anno 2015, nei confronti di Banca IFIS con sede in via Terraglio , 63 Venezia Mestre – 

P.Iva 02992620274, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5508; 

 

Che gli atti di cessione dei crediti da parte di ENEL SOLE  S.p.A. nei confronti di Banca IFIS sono stati 

regolarmente notificati a questo Ente e depositati agli atti dell’ufficio;  

 



Tenuto conto della corrispondenza, a mezzo e-mail, intercorsa tra il Responsabile di P.O. n° 3 e la Società 

Officine CST, società incaricata dalla banca al fine di riscuotere il credito vantato nei confronti di questo Ente, la 

Banca IFIS  ha richiesto il pagamento degli interessi di mora maturati  sugli importi tardivamente pagati, per un 

ammontare complessivo di €  6.000,00;  

 

Considerato che il superiore importo è stato oggetto di verifica da parte dell’ufficio competente, 

 

Che il calcolo degli interessi è stato operato per ogni singola fattura,  

 

Tenuto conto altresì del tasso di interesse di mora vigente e dei giorni di ritardo, intercorrenti dalla data di 

scadenza della singola fattura alla data di effettivo pagamento;  

 

Ritenuta legittima la richiesta presenta da Banca IFIS, questo ufficio ha richiesto alla stessa di voler transigere 

sull’importo dovuto, al fine di evitare oneri aggiuntivi derivanti da eventuali azioni giudiziarie e ridurre la 

relativa spesa;  

 

Vista la nota trasmessa dalla  Banca IFIS tramite e-mail con la quale comunica la propria disponibilità a 

transigere sull’importo dovuto, accordando a questo Ente la riduzione per un ammontare complessivo di € 

4.000,00 da doversi corrispondere entro il tempo stabilito; 

 

Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07.06.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario; 

 

 Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;  

 

Preso atto altresì che ricorrono i presupposti di cui al citato articolo 250 considerato che la spesa di cui al 

presente impegno è urgente e indifferibile;  

 

Ritenuto di voler provvedere in merito a quanto sopra esposto, al fine di evitare eventuali azioni giudiziarie nei 

confronti dell'Ente, con  una maggiore spesa a carico dell'Ente; 

 

 

Vista la fattura elettronica n. 000000187 del 15.01.2018, pervenuta dalla Banca IFIS attraverso il sistema 

interscambio e conservata elettronicamente presso questo Ufficio ; 

 

Ritenuto di dover procedere all'impegno e  liquidazione delle  spettanze, alla suddetta banca,  della fattura di 

cui sopra al fine di poter garantire il pagamento nei tempi stabiliti 

 

 Visto l'O.R.EE.LL e successive modifiche  

DETERMINA 

 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n° 10/91, le motivazioni in fatto e di      

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

• Di impegnare la somma di €. 4.000,00 relativa agli interessi di mora dovuti per ritardo pagamento delle 

fatture cedute dall'Enel Sole S.r.l. per l'anno 2015 per i servizi relativi agli impianti di pubblica 

illuminazione con i fondi di cui al C.B dell'ultimo  bilancio approvato (anno 2014) con riferimento alle 

previsioni contenute nell'ipotisi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2018 approvato dalla 

Ginta Municipale;   

• Di liquidare a saldo la fattura citata in narrativa per un importo di €. 4.000,00 , impegnata con la 

presente determinazione; 

 

 



Num. 

documento 

 

Data Num. prot. Anno Descrizione 

documento 

Importo 

000000187 15.01.2018 957 2018 nota di debito     €. 4.000,00 

 

 

Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL; 

  

Di effettuare il pagamento in favore della banca IFIS sede legale via Terraglio,63 - 30174 -Venezia Mestre  

mediante bonifico bancario  avente il seguente Codice Iban - BAN IT 22 A 03205 02000 000000000080 aperto 

presso Banca IFIS S.p.A. ed alla stessa intestato. 

  

Dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL; 

 

Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line e, solo 

nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e 

contratti”; -  

 

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi del comma 4 

dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e 

provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

 

. 

 

 

 

 

 

                            Il Responsabile di P.O. n° 3 

            F.to     Geom. Giuseppe Ballone  

 

 

 

 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è amesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il  termine di giorni sessanta dalla data di 

scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
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Oggetto: Impegno spesa e liqudazione fattura, per interessi di mora dovuti al tardivo pagamento delle 

fatture cedute dall'Enel Sole alla Banca IFIS - avente scadenza nell'anno 2015 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs 

18 Agosto 2000 n°267.  

 

Casteltermini, lì 22.05.2018 

                                                                    Il Responsabile del Servizio 

Imp. 205                                                                                                                            F.to    Rag. Teresa Spoto  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dal _______ al _______, per 

quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì _______ 

 

Il Responsabile Pubblicazione on-line 

______________________________ 

 

 

 

 


