
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  211

del 08/09/2020

CONTENZIOSO E CONTRATTI

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  65     DEL  06/11/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ RISK MANAGEMENT 
SERVICES SAS DA TIGGIANO (LE). PERIODO  01.06.2020 – 
31.08.2020. CIG: Z192D08F4E.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto  l’art.  163  comma  3  del  D.Lgs.267/2000,  che  prevede,  tra  l’altro,  l’autorizzazione  automatica  
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli  enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine 
perla deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali  in un periodo successivo  
all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  per  ciascun  intervento,  spese  in  misura  non  superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Preso atto che il D.L. n. 34/2020, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha rinviato al  
30 settembre 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020;

Vista la deliberazione C.C. n.18 del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-
2021;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 08.01.2018, di conferimento di titolarità della posizione organizzativa del  
Settore Contenzioso e Contratti ai sensi dell’art. 109 del D. L.vo n. 267/2000;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 42 del 01.06.2020 (R.G. n. 132/2020), con cui venne 
affidato alla società Risk Management Services s.a.s. del Dott. Vito Antonio Scarcella da Tiggiano (LE), per il  
periodo 01.06.2020 al 31.05.2023, il servizio di gestione richieste risarcimento danni da responsabilità civile  
verso  terzi  per  conto del  Comune di  Cursi  per  l’importo  complessivo  di  €  4.394,00#  (€  3.600,00#  per  
imponibile ed € 792,00# per IVA al 22%) – CIG: Z192D08F4E;

Visto l’art. 5 del disciplinare d'oneri sottoscritto in data 03.06.2020, che prevede il pagamento del costo del  
servizio in rate trimestrali posticipate di euro 300,00 (trecento/00) oltre IVA;

Vista la fattura PA 70_20 del 02.09.2020, con cui la società Risk Management Services chiede la liquidazione 
della somma di € 366,00# (€ 300,00 per imponibile ed € 66,00 per IVA al 22%) per il servizio svolto dal  
01.06.2020 al 31.08.2020;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Per quanto in narrativa esposto, di liquidare e pagare alla società Risk Management Services s.a.s.  
del Dott. Vito Antonio Scarcella, con sede legale in Tiggiano (Le) alla Via C. Colombo, n. 34, P.IVA  
04662450750, la complessiva somma di € 366,00# (€ 300,00 per imponibile ed € 66,00 per IVA al  
22%), a saldo fattura PA 70_20 del 02.09.2020 per il servizio di gestione richieste risarcimento danni  
da responsabilità civile verso terzi reso per conto del Comune di Cursi nel periodo 01.06.2020 - 
31.08.2020. CIG: Z192D08F4E.

2. Di fronteggiare la spesa con le somme disponibili sul Cap. 45/1 “Oneri per prestazioni” del corrente  
esercizio finanziario – Impegno 644/2020.

3. Di dare atto che al materiale pagamento si provvederà, come indicato dalla società interessata,  
mediante bonifico bancario presso Banca Sella S.p.A. - IBAN: IT77P0326880110052546593250.
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4. Di disporre per la trasmissione della presente al responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.  
Lgs. n. 267 del 18.8.2000, art. 183, comma 8.
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IL DIRIGENTE
F.to Luigi LANZILOTTO

….………………………….
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Beneficiario Importo

45 2020 644 2020 1479
Risk Management Services s.a.s. del Dott. Vito Antonio 
Scarcella - Tiggiano (Le)

366,00

Cursi, lì  08/09/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
09/11/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  09/11/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Luigi LANZILOTTO
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