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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto Impegno per tentativo obbligatorio di conciliazione con società Vodafone Omnitel NV.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il verbale di udienza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (Delib. 173/07/Cons.) del

03.12.2014 redatto presso la sede del Corecom Lazio in Roma, su istanza prot. N. 14-C-09724, tra il ricorrente Comune

di Picinisco e la controparte Vodafone Omnitel NV;

Visto l'esito positivo del tentativo di conciliazione, con il quale, a seguito della richiesta di storno di quanto

indebitamente fatturato al Comune di Picinisco, le parti accettano e sottoscrivono la chiusura della controversia in

essere con un pagamento a stralcio di € 600,00 a carico del ricorrente;

Visto che l'importo a stralcio pari ad € 600,00 dovrà essere versato in due rate di pari importo, rispettivamente entro

30 e 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione:

Ritenuto dover procedere all'imputazione di detta somma nel bilancio dell'anno corrente;

Visto il decreto n. 8/2014 del 27/11/2014 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del Servizio Finanziario

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di impegnare a carico del bilancio 2014 la somma di € 600,00 per transazione con la società Vodafone Omnitel NV

con impegno a valere sull'intervento 1.01.03.03 - cap. 62 art.5 per € 600,00;

2. Di dare atto che al pagamento del suddetto importo si procederà secondo le istruzioni impartite con lo stesso

verbale di conciliazione;

II Responsi

Dott.s:

Servizio

1GANO



DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'alt. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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Messo Comunale

Claudio Perella


