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DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
N.

119

in data

03/11/2015

del Registro di Settore

N.

327

in data

04/11/2015

del Registro Generale

OGGETTO: FALLIMENTO DITTA PASCOLI TECNOFORNITURE AFFIDATARIA DELLA
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PRO-PATCH IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
PREMESSO che:
-

-

-

con Buono di Ordinazione n. 167 del 23/12/2013 è stata affidata la fornitura di
materiale di conglomerato bituminoso alla Ditta Pascoli Tecnoforniture srl per l’importo di €.
2.562,00 oltre ad IVA, a seguito di offerta risultante da RDO MEPA n. 388926;
la suddetta fornitua è avvenuta in data 04/02/2014 con regolare documento di trasporto n.
000074;
con nota comunale prot. n. 5116/14 del 17/02/2014, a seguito di colloqui intercorsi con
l’impresa, è stata contestata la fornitura del materiale rilevando che non rispettava le
caratteristiche tecniche richieste;
in data 19/02/2014 è pervenuta agli atti comunali la Fattura n. 64 del 07/02/2014
relativa alla suddetta fornitura;
con successiva nota comunale prot. n. 6476/14 del 28/02/2014, si comunicava la
sospensione del pagamento della suddetta fattura, chiedendo un riscontro alla ns.
contestazione riportata nella nota sopra citata;

DATO ATTO che in data 05/02/2015 è stata assunta agli atti con prot. n. 3750, l’atto di
diffida al pagamento della suddetta fattura, da parte dello Studio Legale Torricelli di Bologna,
comunicando nel contempo il provvedimento del Tribunale del 03/06/2014 che dichiarava il
fallimento della Ditta in oggetto;
CONSIDERATO che:
con il suddetto atto legale si richiedeva il pagamento oltre che della fattura suddetta anche
delle spese legali per l’assistenza al Curatore Fallimentare per le procedure di recupero dei
crediti dell’Impresa;
con nota comunale prot. n. 4764 del 16/02/2015 è stato dato immediato riscontro alla sopra
citata diffida, comunicando la disponibilità a pagare la fattura in parola, pur non avendo
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avuto la possibilità della restituzione del materiale, ma nel contempo non si concordava sul
pagamento delle spese legali richieste, in quanto il motivo del ritardo nel pagamento non era
imputabile all’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO, altresì che nella medesima data del 16/02/2015, l’avv.to Scurti dello Studio
Torricelli, con mail inviata a mezzo pec, ha riscontrato la nostra nota prot. 4764/15, ribadendo e
confermando l’obbligo di provvedere al pagamento di quanto dovuto ivi incluse le spese legali;
DATO ATTO, che:
la sopra citata comunicazione non è stata notificata al Servizio Viabilità che, per tale motivo, non
ha proceduto al pagamento di quanto richiesto nei tempi di legge;
a seguito del disguido rilevato in merito all’assegnazione della suddetta comunicazione e su
ulteriore sollecito dell’Avv. Scurti, si è provveduto con apposito provvedimento n. 281 del
01/10/2015, alla tempestiva liquidazione della fattura n. 64 del 07/02/2014, relativa alla fornitura
in oggetto, a favore del Fallimento Pascoli Tecnoforniture;
RICHIAMATA la successiva comunicazione ricevuta mediante posta elettronica in data 15/10/2015,
da parte del Curatore Fallimentare dott. Luca Magi, con la quale, al fine di garantire la corretta
gestione del fallimento e la tutela delle ragioni dei creditori, sollecita ulteriormente il pagamento delle
spese legali;
RITENUTO necessario, pertanto, al fine di evitare ulteriori azioni giudiziali a tutela delle ragioni
creditorie, procedere al pagamento della suddetta spesa legale di €. 300,00, impegnando tale somma
al capitolo 736/52 “Viabilità- manutenzione ordinaria strade” del Bilancio in corso;
ATTESTATO che per la presente determina non risulta necessaria la verifica della regolarità
contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;
RICHIAMATE:
- la Delibera di Consiglio n.11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015;
- la Delibera di Giunta n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
Finanziario per gli Esercizi 2015-16-17 e di adozione del piano dettagliato degli obiettivi e della
performance 2015-2017;
- la Determina Dirigenziale n. 207 del 01/07/2015 con la quale si proroga la posizione organizzativa
al Responsabile del Servizio Viabilità e Protezione Civile geom. Fausto Grandi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità, dei contratti e dei lavori in economia;
Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore del Fallimento della Ditta Pascoli
Tecnoforniture (Provvedimento Tribunale di Bologna n. 106/2014) la somma di € 300,00
imputandola al capitolo 736/52 “Viabilità- manutenzione ordinaria strade” del Bilancio in
corso che presenta la necessaria disponibilità economica;
2. Di procedere alla liquidazione della somma di € 300,00, disponendo l’emissione del mandato
di pagamento a favore del Fallimento della Ditta Pascoli Tenoforniture (Provvedimento Tribunale di
Bologna n. 106/2014) presso Unipol banca IBAN IT82F0312702408000000002779, come da Diffida
legale assunta agli atti con prot. n. 3750 del 02/02/2015;
3. di imputare la spesa complessiva di € 300,00 al capitolo 736/52 del Bilancio 2015;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
√ Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita'
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002;
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ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'
√

Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato punto 2) del presente
dispositivo.
Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla
direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26
del DLgs 33/2013
È avvenuta, pertanto l’atto è efficace.
√ Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia
dell’atto.

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente geom.
Katia Boni
____________________.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ,
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
(Geom. Fausto Grandi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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