
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 

n. 76 del 12/05/2020 
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008  e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)   

 

OGGETTO: Servizio in convenzione Luce Consip. - Approvazione 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. 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

 

1) di approvare 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.; 

2) di 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; 

3) di dare atto che l'accordo sopradescritto comporta diversi rilevanti vantaggi per il Comune di Castelvetrano e, 
in particolare: 

 rinuncia del creditore agli interessi di mora già maturati ammontanti ad € 66.352,00; 

 riduzione degli importi dovuti per sorte capitale ammontante ad € 114.357,34; 

 rateizzazione del pagamento degli importi dovuti comportante evidenti benefici per le casse 
dell'ente; 

 rinuncia del creditore ai maturandi interessi durante il periodo di rateizzazione; 

 evitare l'insorgenza di contenziosi con elevatissima probabilità di soccombenza e ulteriori aggravi di 
spesa; 

4) di demandare al Responsabile della Direzione VIII l'espletamento di tutte le procedure consequenziali alla 
presente deliberazione; 

5) di 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; 

6) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione 
"Amministrazione Trasparente"; 

7) di notificare la presente deliberazione 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; 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 
44/1991. 

 

 

 

 

 


