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AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N°  286  DEL02/04/2019

N° 4634 di Protocollo Generale

N° d’ord. 504 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 129 del 25/03/2019

Ufficio Nr. d’ordine______ del __________

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 1^ RATA ATTO TRANSATTIVO  - DITTA ELLE E ELLE S.r.l. –.

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO ____________________

Art.147 bis del D.Lgs.267/2000                                                                           Cap. 352/2 – Imp. n.______        Euro 58.689,44

Data 02.04.2019                                                             Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                         f.to (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO: 

- che con contratto stipulato in data 04.05.2011, rep. 6/2011 il Comune di Montalbano Jonico appaltava
per anni due alla società ELLE E ELLE S.R.L.  il  servizio di mantenimento custodia,  cura, cattura ed
eventuale termo distruzione, prelevamento e smaltimento carcasse dei cani randagi vaganti nel territorio
comunale del medesimo Ente;       

-che L’art. 4 del detto contratto, quantificava in euro 2 oltre IVA, l’importo dovuto alla società ELLE E
ELLE S.r.l.  per ogni giorno di mantenimento di ciascuno dei cani da essa custoditi, salve le successive
riduzioni del corrispettivo accordate dalla ricorrente in seguito alla c.d. Spending review;

- che successivamente, con determinazione A.T. n. 188 del 11.06.2013 veniva prorogato alla società ELLE E
ELLE S.r.l.  l'affidamento del servizio di accalappiamento, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi
vaganti sul territorio comunale per ulteriori anni due, con successiva determinazione n. 274 del 20.09.2013 il
medesimo servizio veniva ulteriormente prorogato sino all'espletamento della nuova gara d'appalto ed agli
stessi patti e condizioni di cui al contratto. – 

 -  che con determina AT n.116 del 26.03.2015, in ossequio all’art.8 del D.L.n.66/2014 convertito il legge
n.89/2014,  è  stato rinegoziato  il  contratto  rep.n.6/2011  ed il  servizio  in  questione  veniva  ulteriormente
prorogato per due anni;

- che con determinazione A.T. n.211 del 15.6.2016, rettificata con determinazione n.337 del 27.9.2016   è
stata indetta procedura aperta di cui all'art.60 del D.lgs. n.50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lettera a) del D.lgs. n.50/2016  per l'appalto del servizio di cui
innanzi;  



- che con determinazione A.T. n. 416 del 17.11.2016, a seguito di asta deserta,  è stata reindetta gara con
procedura negoziata, risultata deserta per mancanza di offerte, come comunicato dal Responsabile CUC di
Tursi con nota del 27.1.2017 prot.n.845 , acquisita al protocollo generale del Comune in data 27.1.2017
n.1221;

- che con determinazione A.T. 80/208 del 16.03.2017 è stato disposto il riavvio di una  nuova procedura
negoziata  per  l'affidamento del  servizio  di"  Accalappiamento,  mantenimento,  custodia,  cura,  eventuale
termodistruzione, prelevamento e smaltimento carcasse di cani randagi ritrovati nel territorio comunale
nonché eventuale rilascio per cani adottati o microcippati ", per la durata di un anno, per un importo a base
di gara di  €.1,85 oltre IVA al  giorno  per ciascun cane e per un importo complessivo presumibile  di
€.148.555,00, mediante procedura negoziata;

- che con determinazione A.T. n.272 del 31/08/2017 è stato aggiudicato definitivamente il  servizio in
parola alla ditta Elle e Elle S.r.l. –Via C.A. Dalla Chiesa n.10/12/ - 75100 Matera- P.I. 01189500778, al
prezzo di euro 1,81 oltre IVA per singolo cane, con durata di un anno con decorrenza dalla stipula del
contratto Rep. n.01/2018;

- che attualmente il servizio è svolto dalla stessa Ditta in regime di proroga tecnica per la durata di tre mesi,
giusta determina n. 74/2019 (Rg.155/ 2019) ;

           CONSIDERATO che:

-la ditta Elle e Elle s.r.l., a causa di mancati pagamenti con atto del 12.06.2018, acquisito agli atti dell’ente in
data 13.06.2018 con prot.  n.  8582,  notificava  decreto ingiuntivo n.347/18 con il  quale il  Tribunale  di
Matera ingiungeva a questo ente il pagamento della somma di € 196.772,85 oltre interessi, € 2.135,00 per
compensi ed € 406,50 per spese;

    -con delibera  di  G.C.  n.135  del  23.07.2018  si  stabiliva  di  proporre  opposizione  al  suddetto  decreto
ingiuntivo ed a mezzo dell’avv.  Antonio Tuzio,  a tal fine incaricato,  il  Comune di Montalbano Jonico
proponeva la suddetta opposizione innanzi al Tribunale di Matera;

-In pendenza di giudizio le parti hanno espresso la disponibilità a definire bonariamente la controversia e a tal
fine i legali hanno predisposto apposito schema di transazione nei termini e modi seguenti:  

    - € 42.094,95 oltre iva a saldo delle fatture del 2015 ed al netto dell'acconto di € 6.011,15 già versato in
relazione alla fattura 33PA/2015 saranno corrisposti dall’ente entro 5 giorni dalla sottoscrizione della
transazione;

     - € 74.333,37 oltre iva entro 20 giorni (venti) dall’approvazione del bilancio di previsione 2019;     

 - € 74.333,37 oltre iva entro 20 giorni (venti) dall’approvazione del bilancio di previsione 2020;         

   - Il giudizio civile n. 1537/2018 pendente innanzi al Tribunale di Matera sarà abbandonato con integrale
compensazione delle spese di lite e con rinuncia da parte della Elle e Elle S.r.l. agli interessi moratori, alle
spese, competenze legali ed imposta di registro relative al decreto ingiuntivo n. 347/2018.

DATO ATTO che:
- con determinazione A.T. n.123 bis del 18/03/2019 è stato approvato lo schema di transazione diretto a

definire la controversia in parola;

- nella situazione debitoria risultano le seguenti fatture: 

Fattura n. 33/PA del 30.09.2015 di € 11.730,60
Fattura n. 38/PA del 31.10.2015 di € 12.239,80



Fattura n. 41/PA del 30.11.2015 di € 11.863,60
Fattura n. 47/PA del 31.12.2015 di € 12.272,10
Fattura n. 3/PA del 31.01.2017   di € 24.901,00
Fattura n. 9/PA del 31.03.2017   di € 36.102,75
Fattura n. 22/PA del 31.05.2017 di € 21.831,40
Fattura n. 26/PA del 30.06.2017 di € 10.789,90
Fattura n. 37/PA del 31.07.2017 di € 11.150,30
Fattura n. 42/PA del 31.08.2017 di € 11.330.50
Fattura n. 43/PA del 31.08.2017 di € 11.135,00
Fattura n. 52/PA del 30.09.2017 di € 10.793,30
Fattura n. 59/PA del 31.10.2017 di € 11.094,20
Fattura n. 60/PA del 31.11.2017 di € 10.766,10
Fattura n. 68/PA del 31.12.2017 di € 11.060,20

Che in data 25 marzo 2019 è stato sottoscritto l’atto transattivo in parola;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di euro 48.106,10 oltre IVA in favore della ditta
Elle  e  Elle  S.r.l.  quale  1^  rata  dell’atto  transattivo  di  cui  sopra,  imputando la  spesa  complessiva  di  euro
58.689,44 al cap. 352/2 RR.PP.

Dato atto, altresì,  che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste,
allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura
3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* Il differimento al 31/03/2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 per gli EE.LL.
-  l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato
(assestato);
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto spesa non
frazionabile in dodicesimi;

6* la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De
Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

7* il decreto sindacale prot.n.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch.
Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al 30/06/2019;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa dal Responsabile dell’Area Tecnica, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa
dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE E PAGARE,  la  somma complessiva  di  €.58.689,44 in  favore  della  ditta  ELLE e
ELLE Srl – con sede in Via C.A. Dalla Chiesa n.10/12/ - 75100 Matera- P.I. 01189500778, quale 1^
rata dell’atto transattivo sottoscritto in data 25 marzo 2019, a saldo delle seguenti fatture:

Fattura n. 33/PA del 30.09.2015 di € 11.730,60 + I.V.A.
Fattura n. 38/PA del 31.10.2015 di € 12.239,80 + I.V.A.
Fattura n. 41/PA del 30.11.2015 di € 11.863,60 + I.V.A.
Fattura n. 47/PA del 31.12.2015 di € 12.272,10 + I.V.A.



2) DI IMPUTARE la spesa complessiva compresa IVA di €. 58.689,44 al cap.352 art.2 del bilancio
corrente esercizio finanziario,  mediante l’utilizzo delle risorse agli stessi enti  attribuite a valere sul
“Fondo di rotazione”;

3) - relativamente allo “split payement” liquidare euro 48.106,10 a favore della ditta Elle e Elle S.r.l. ed
euro 10.583,34 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario

4) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Tecnico, Ragioneria, sito web
comunale ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, 02.04.2019 

f.to P. Nigro

                     IL RESPONSABILE P.O. DELL’AREA TECNICA
           f.to  Arch. Giancarlo DE ANGELIS

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 504 / 2019

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.

69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 02.04.2019 e vi rimarrà per

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 02.04.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
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