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AREA TECNICA - SETTORE 5 

 Urbanistica – Ambiente – Lavori Pubblici – Energia - Manutentivo 
Via Bufaletto n. 18 – Tel. 0984/501538 –  Fax 0984/507389 – C.F. 00355760786 

 
Determina n 754 
 
Data 19/12/2018 

La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio  
on-line n° 1409 per 15 giorni consecutivi  

dal 19/12/2018 al 03/01/2019 

Per copia conforme 
All’Originale 

 
Oggetto: Consumo servizio erogazione idrica. Liquidazione rata 17, piano di rientro, in favore 

della So.Ri.Cal s.p.a. – Rata 17 di 35 mese di dicembre  2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 

preso atto che con delibera di Giunta Comunale n° 72 del 04/08/2017 è stato approvato lo schema di 
convenzione con la ditta so.ri.cal. per la somministrazione dell’acqua per usi potabili, attraverso il complesso 
degli acquedotti Regionali della Calabria; 

Che nello stesso atto deliberativo risulta che l’Ente Comune è debitore nei confronti di So. Ri. Cal, a tutto il I° 
trimestre 2017 dell’importo di €. 581.076,44; 

Che So.Ri.Cal si è resa disponibile a rinunciare al contenzioso in essere per il recupero del credito vantato ed 
a soprassedere dall’interesse nel pretendere l’integrale soddisfo di tutte le sue ragioni creditorie derivanti dalla 
fornitura, a fronte di una rimodulazione del proprio credito e di una regolazione più efficace del rapporto e della 
futura correntezza; 

Che la So.Ri.Cal spa, ha acconsentito ad abbonare su quanto dovuto in conto accessori la somma di €. 
27.901,72 e a concedere una falcidia sul debito pari ad €. 2.886,11; 

Che il Comune di Roggiano Gravina si obbliga a pagare l’importo di €. 500.000,00, con le modalità di cui al 
seguente piano di rientro: 

1. €. 150.000,00 da corrispondere alla So.Ri.Cal spa entro il 28/07/2017; 
2. €. 350.000,00 in 35 rate mensili da €. 10.000,00 cadauna, a decorrere dal 05/08/2017 e sino al 

10/06/2020. 

Accertato che con determina del Responsabile del Servizio Settore 5, n° 347 del 28/06/2017, è stato liquidato 
l’importo di €. 150.000,00 alla So.Ri.Cal. spa, in ottemperanza al suddetto piano di rientro; 

Che con determine del Responsabile del Servizio Settore 5, sono state liquidate le prime XVI rate per un 
totale di €. 160.000,00 alla So.Ri.Cal. spa, in ottemperanza al suddetto piano di rientro; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della quattordicesima  rata, di importo pari ad €. 10.000,00, in 
ottemperanza di quanto disposto dal piano di rientro e della deliberazione n° 72/2017; 

Verificata la regolarità contributiva; 

Di dover imputare la somma complessiva di €. 10.000,00 sul Capitolo 15441; 

Visto il D.L.gs n°267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.; 

Comune di Roggiano Gravina 
Provincia di Cosenza 
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Visto il vigente Regolamento comunale; 

DETERMINA 

Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Di imputare la spesa complessiva di €. 10.000,00 iva compresa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, 
come segue; 

Progr. Esercizio Cap/art. Importo 

  15441 €. 10.000,00 

Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.L.gs n°267/2000, che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

Di liquidare la somma complessiva di €. 10.000,00 iva compresa in favore della So.Ri.Cal. spa con sede in 
viale Europa, 35, località Germaneto di Catanzaro – 88100 Catanzaro, relativa alla sedicesima rata del piano 
di rientro; 

Di pagare alla So.Ri.Cal. spa con sede in viale Europa, 35 località Germaneto di Catanzaro – 88100 
Catanzaro, la somma complessiva di €. 10.000,00 IVA inclusa; 

Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull’Ufficio e sui Servizi al   Responsabile del Servizio 
Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza; 

Di disporre la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio on-line così come previsto dall’art. 32 comma 1 
della legge 18/06/2009 n° 69 e sul sito della Trasparenza di cui al D.L.gs 14/03/2013 n° 33 nella tipologia: altri 
contenuti 

  

Roggiano Gravina,04 dicembre 2018 
                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                 f.to Dott. Arch. Elio Furioso  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
E 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

rilascia: 

x  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti 
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 
 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

2299 29/12/2017 €.    10.000,00 15441 
 

2018  

 
Roggiano Gravina li; __________ 

 
Il Responsabile del servizio finanziario 

 f.to  Dott. Giancarlo Lo Bianco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 
D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 


