
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 14 DEL 14-02-2019

OGGETTO: Ester 2000 s.p.a. C7Comune di Guidonia Montecelio. Esecuzione atto transattivo del
26.11.2018

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA IV DEMANIO E PATRIMONIO
AREA IV DEMANIO E PATRIMONIO



IL DIRIGENTE
Premesso
che il Comune di Guidonia Montecelio ha sottoscritto un contratto di affitto con la Ester·
2000 s.r.l. per i locali ad uso uffici siti in via Montelucci 4, sede del C.I.L. Territoriale;
che in relazione all'affitto de qua si è nel tempo strutturato un contenzioso connesso al·
ritardo nel pagamento delle somme dovute per l'affitto;
che con atto transattivo del 26.11.2018 tra il Comune di Guidonia Montecelio e la·
società Ester 2000 s.r.l. si è proceduto a definire specifiche modalità di pagamento in
esecuzione di una serie di decreti ingiuntivi come di seguito sintetizzati:
entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna e cioè entro il 12 dicembre 2018 il1.
comune di Guidonia Montecelio provvederà all'effettivo pagamento, con l'emissione
del relativo mandato in favore della Ester 2000 s.r.l. della somma di euro 74.817,25;
entro e non oltre il 31 gennaio 2019 il Comune di Guidonia Montecelio provvederà2.
all'effettivo pagamento, con l'emissione del relativo mandato in favore della Ester
2000 s.r.l. della somma di euro 4.072,57;

che il comune di Guidonia Montecelio con determina dirigenziale n. 1 del 30.11.2018·
ha provveduto a liquidare in favore della Ester 2000 s.r.l. la somma di euro 74.815,25
di cui al punto 1 dell'atto transattivo;
che deve  ancora essere liquidata la somma di euro 4.072,57 di cui al punto 2·
dell'accordo transattivo;
che la somma risulta essere disponibile al capitolo 8550/29 del corrente esercizio di·
bilancio su cui sono attualmente disponibili risorse ulteriori rispetto ai vincoli già assunti;

Dato atto

che in applicazione dell'art. 163 del D.lgs 267/2000 "Nel corso della gestione·
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, ............ ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente".

che in applicazione del comma 5 dell'art. 163 del D.lgs 267/2000 sono esclusi·
dall'applicazione del comma 5 stesso le spese non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi;

che il pagamento in oggetto costituisce assolvimento di obbligazione già assolta;·
che il non assolvimento comporterebbe il mancato rispetto dell'accordo transattivo e·
quindi un conseguente danno erariale,
che il pagamento non non può essere frazionato in dodicesimi;·

Rilevato
che è necessario procedere al pagamento delle spettanze di cui al punto due dell'atto
transattivo;

DETERMINA

di approvare le premesse quali parte integrante del presente determinato;·
di procedere all'impegno della somma pari ad euro 4.072,57 in favore della Ester 2000·
s.r.l. come da tabella sotto riportata, dando atto che sul capitolo 8550/29 sono
attualmente disponibili risorse ulteriori rispetto ai vincoli già assunti:



CREDITORE
SEDE LEGALE -
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE
E/O PAR-TITA IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO ESIGIBILITA'

Ester 2000
s.r.l.

Via Palmiro
Togliatti 1587,
Roma

P.IVA
01332811007

euro  4.072,57 2019 2020 2021

euro
4.072,57

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO
8550/29 euro  4.072,57

Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata con ulteriore e separato atto;·
Di dare atto che per quanto attiene la Check list anticorruzione, approvata con Delibera n.·
93/2014, il soggetto che sottoscrive l'atto dichiara che sono rispettate le prescrizioni di tipo
generale ivi elencate non sussistono condizioni dì incompatibilità o conflitto dì interesse nei
. confronti del soggetto destinatario dell'atto. Inoltre attesta dì aver effettuato le verifiche
indicate nella suddetta check list in relazione allo specifico ambito tematico;
Di dare atto che nei confronti dei sottoscrittori del presente atto non sussistono·
situazioni,anche potenziali, di conflitto di interesse.

Guidonia Montecelio, 14-02-2019 Il Dirigente
F.to Arch. Paolo Cestra



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   142 del 15-02-2019  a Competenza   CIG

Missione Programma 5° livello 14.02-1.03.02.07.001 Locazione di beni immobili

Capitolo       8550 Articolo    29 CANONI AFFITTO LOCALI VIA MONTELUCCI PER UFFICI
Causale Ester 2000 s.p.a. C7Comune di Guidonia Montecelio. Esecuzione atto transattivo del

26.11.2018

Importo  2019 €.                            4.072,57

Beneficiario     30601   ESTER 2000 SRL

AREA IV DEMANIO E PATRIMONIO, 20-03-2019 IL DIRIGENTE
F.to  Antonina De Francesco



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 151 del 20-03-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 777

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA IV DEMANIO E PATRIMONIO, 20-03-2019 L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)


