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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28 DEL 15.05.2020 

 

OGGETTO: Servizio in convenzione Luce Consip. - Piano di rientro del debito tra City Green Light 

s.r.l. e Comune di Castelvetrano riguardante la liquidazione ed il pagamento di fatture per la fornitura 

del servizio periodo 2018/2019 - Adempimenti consequenziali. 

 

 

 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

4 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 
 

Premesso che con deliberazione n. 76 del 12.05.2020 - i.e., la G.M. ha approvato il piano di rientro del 

debito tra City Green Light s.r.l. e Comune di Castelvetrano riguardante la liquidazione ed il pagamento 

di fatture per la fornitura del servizio in convenzione Luce Consip  per il periodo 2018/2019, indicato 

nella nota prot. n. 13177 del 5.03.2020 del Comune di Castelvetrano, asseverato da City Green Light 

s.r.l. con nota prot. D61313.260.AD. del 6.03.2020 e accettato nell'atto di cessione notarile, stipulato in 

data 25.03.2020, tra City Green Light s.r.l. e Banca Sistema S.p.A.; 

Che l'approvazione del sopradescritto piano di rientro è finalizzata ad una specifica attività 

programmatica con la quale sono state e saranno intraprese azioni volte ad evitare il verificarsi di una 

nuova grave carenza cronica di liquidità attraverso forme di gestione del debito vantaggiose per l'ente; 

Preso atto che il punto 4) del dispositivo della sopracitata deliberazione giuntale demanda al 

Responsabile della Direzione VIII l'espletamento di tutte le procedure consequenziali a quanto disposto 

con la stessa; 

Visto il piano di rientro in oggetto che prevede il seguente pagamento rateale: 

PIANO DI RIENTRO DEBITI PREGRESSI PER SERVIZI RESI AL 31.12.2019 (STRALCIO E SALDO) 

SCADENZA IMPORTO IVA INCLUSA 

(servizi di base aprile- giugno 2018 ) 

entro giorni 5 dall'approvazione del piano  

201.353,40 

30.04.2020 200.000,00 

31.05.2020 200.000,00 

30.06.2020 200.000,00 

31.07.2020 150.000,00 

31.08.2020 150.000,00 

30.09.2020 150.000,00 

 



Che l'atto di cessione del credito stipulato in data 25.03.2020, tra City Green Light s.r.l. e Banca Sistema 

S.p.A. ha generato dei ritardi nella predisposizione delle procedure di approvazione del piano di rientro 

tant'è che, solamente in data 28.04.2020, con apposita nota trasmessa a mezzo pec, la Società 

cessionaria, Banca Sistema S.p.A., ha specificato che l'atto di cessione prende atto, con l'allegato "A", 

del piano di rientro indicato nella nota prot. n. 13177 del 5.03.2020 del Comune di Castelvetrano e 

asseverato da City Green Light s.r.l. con nota prot. D61313.260.AD. del 6.03.2020; 

Che nelle more di definire le procedure di approvazione del piano di rientro in oggetto questo ente, al 

fine di evitare di rendere vani gli accordi intrapresi, ha liquidato e pagato gli importi di € 201.353,40 ed 

€ 200.000,00, IVA compresa, relativi alle prime due rate del piano di rientro in riferimento alle fatture n. 

18-VPA0549 e n. 18-VPA0729; 

Preso atto che la deliberazione della G. M. n. 76 del 12.05.2020 prevede la notifica della stessa alla 

Società City Green Light s.r.l. avente sede in Vicenza, Via G. Zampieri, 15 - C.F. e P.I. 03785880240 ed 

alla Società Banca Sistema S.p.A. avente sede in Milano, Largo Augusto, 1/A - C.F. e P.I. 12870770158 

dando atto che la notifica costituisce accettazione delle condizioni riportate nel presente atto e che, salvo 

inadempimenti e ritardi nei pagamenti, all'avvenuto adempimento del piano di rientro in oggetto le 

stesse nulla avranno più a pretendere a qualsiasi titolo; 

Preso atto che la deliberazione della G. M. n. 76 del 12.05.2020 è stata notificata, in data 14.05.2020, a 

mezzo pec,  alla Società City Green Light s.r.l. avente sede in Vicenza, Via G. Zampieri, 15 - C.F. e P.I. 

03785880240 ed alla Società Banca Sistema S.p.A. avente sede in Milano, Largo Augusto, 1/A - C.F. e 

P.I. 12870770158; 

Preso atto che la presente determinazione è stata redatta secondo le prescrizioni di cui alla scheda 

Allegata Sub "A", del Piano di Auditing 2019/2021; 

Vista la Determinazione del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 di attribuzione dell'incarico di Responsabile 

della VIII Direzione; 

Visto  il D. L.gs n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente  Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

 
PRENDERE ATTO che la deliberazione della G. M. n. 76 del 12.05.2020 è stata notificata, in data 

14.05.2020, a mezzo pec,  alla Società City Green Light s.r.l. avente sede in Vicenza, Via G. Zampieri, 

15 - C.F. e P.I. 03785880240 ed alla Società Banca Sistema S.p.A. avente sede in Milano, Largo 

Augusto, 1/A - C.F. e P.I. 12870770158; 

DARE ATTO che le risorse necessarie alla liquidazione ed al pagamento degli importi previsti 

nell'accordo di regolazione del debito in oggetto rientrano nelle somme impegnate negli esercizi 



finanziari 2018 e 2019, regolarmente riportate nell'elenco dei residui passivi ai pertinenti codici di 

bilancio; 

PROCEDERE alla liquidazione ed al pagamento degli importi definiti nel piano di rientro secondo le 

scadenze previste nello stesso così come evidenziato nella seguente tabella: 

PIANO DI RIENTRO DEBITI PREGRESSI PER SERVIZI RESI AL 31.12.2019 (STRALCIO E SALDO) 

SCADENZA IMPORTO IVA INCLUSA 

(servizi di base aprile- giugno 2018 ) 

entro giorni 5 dall'approvazione del piano  

201.353,40 

30.04.2020 200.000,00 

31.05.2020 200.000,00 

30.06.2020 200.000,00 

31.07.2020 150.000,00 

31.08.2020 150.000,00 

30.09.2020 150.000,00 

 

DARE ATTO che nelle more di definire le procedure di approvazione del piano di rientro in oggetto 

queste ente, al fine di evitare di rendere vani gli accordi intrapresi, ha liquidato e pagato gli importi di € 

201.353,40 ed € 200.000,00, IVA compresa, relativi alle prime due rate del piano di rientro in 

riferimento alle fatture n. 18-VPA0549 e n. 18-VPA0729; 

ATTESTARE la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e 

l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

DARE ATTO che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-

finanziaria dell'Ente; 

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune e sul sito dell’Ente Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

                                                   IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VIII 
                                                                                   F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 
 



 

                             SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone il visto di  regolarità 

contabile  ai  sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 

267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, 15.05.2020 

                                                                 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
                                                                                               F.to Dott. Andrea Antonino Di Como 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 

Copia    del    presente    è    stata    pubblicata    all'    Albo    

Pretorio    del Comune    dal ___________________________ e così 

per 15 giorni consecutivi. 
 
 

Registro pubblicazioni n° _________________ 

 
 

Il Responsabile dell'Albo 

________________________________________ 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Responsabile 

____________________________________ 

 

Castelvetrano, ___________________ 
 

 


