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COMUNE DI ALI’    
Città Metropolitana di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 
 0942.700301 –  0942.700217 

www.comune.ali.me.it protocollo@pec.comune.ali.me.it 

- Area Amministrativa – 

 

COPIA DETERMINA N. 131 /A DEL 16/10/2017 

 

OGGETTO: Liquidazione somme in favore della Datanet  Srl. 

                           CIG: ZB20B0D041 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA         

 

PREMESSO che: 
- con Delibera di Giunta Municipale n. 54 del 13.04.2001 l’Ente ha autorizzato il Responsabile 

dell’Area Finanziaria a stipulare apposita convenzione con ditta esterna per la gestione del servizio 

di riscossione del canone acquedotto, fognatura e depurazione; 

- in ottemperanza all’art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 

214  del 22.12.2011,  istitutivo a decorrere dal 01.01.2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES), è stato operato il passaggio dalla TARSU alla TARES con la necessità per gli 

Enti di utilizzo di programmi di  creazione e gestione di un archivio unico integrato delle entrate 

comunali; 

 

RITENUTO che: 

- con Determina n. 9 del 05.03.2013 del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria ha 

provveduto ad affidare, con contestuale assunzione di impegno di spesa,l’attività di elaborazione, 

gestione e fatturazione del servizio idrico integrato per il triennio 2012/2015 alla Datanet S.r.l. con 

sede in San Gregorio (CT) – P.I. 04271000871 – per l’importo annuo di € 3.300 oltre I.V.A al 

21%; 

- con Determina n. 20 del 29.07.2013 del Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria ha 

provveduto ad affidare, con contestuale assunzione di impegno di spesa, l’attività di elaborazione, 

gestione e fatturazione annuale della TARES per il biennio 2013/2014 alla Datanet S.r.l. con sede 

in San Gregorio (CT) – P.I. 04271000871 – per l’importo annuo di € 2.700 oltre I.V.A unitamente 

al servizio di assistenza nella fase di passaggio dalla TARSU alle TARES per l’importo di € 1.100 

oltre IVA; 

 

ATTESO che: 

- a seguito della diffida ex art. 1219 c.c., avanzata dal legale della Datanet srl in data 4 novembre 

2015 ed acquisita al protocollo dell’ente in data 17 novembre 2015 con il n. 6353, il Sindaco del 

Comune di Alì, in riscontro, con nota prot. n. 6702 del 2 dicembre 2015, in previsione 

dell’imminente approvazione del bilancio di previsione 2015, ha manifestato la pronta e fattiva 

disponibilità a provvedere alla liquidazione entro l’anno in corso; 

- con successiva nota prot. n. 1810 dell’11 aprile 2016, il Sindaco del Comune di Alì comunicava al 

legale della Datanet srl che, a causa della mancata approvazione dello strumento contabile del 

bilancio di previsione – anno 2015, non si è potuto provvedere alla liquidazione della somma 

richiesta, evidenziando, tuttavia, al contempo l’intenzione di provvedere alla programmazione 

della liquidazione di quanto dovuto nel bilancio di previsione – esercizio 2015;  

 

DATO ATTO che il Comune di Alì non ha potuto ottemperare nei tempi al pagamento di quanto 

dovuto, in quanto in gestione provvisoria, essendo stato approvato il bilancio di previsione 2015 con 
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delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30 aprile 2016 ed il bilancio 2016 con delibera di Consiglio 

comunale n. 31 del 25 ottobre 2016; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che: 

- la Datanet Srl, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Dimitri De Porzio, con 

atto acquisito al prot. n. 3678 del 19.07.2016, ha notificato al Comune di Alì il Ricorso per 

Decreto Ingiuntivo n. 1094/2016, emesso dal Tribunale Civile di Messina per “la somma 

complessiva di € 13.516,77, oltre interessi moratori ex art. 5, comma 1. Del D.Lgs. n. 231/2002 

maturati e maturandi come dovuti dalle scadenze e fino al saldo effettivo, nonché le ulteriori spese 

e l’onorario del presente procedimento che si liquidano in € 685,50 di cui € 145,50 per spese e € 

540,00 per onorai, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, IVA e CPA” sulla base 

delle sotto elencate nr. Fatture: 

1. fattura n. 168 del 20.06.2013 di € 3.300,00  Iva esclusa; 

2. fattura n. 245 del 05.12.2013 di € 3.768,85, Iva esclusa; 

3. fattura n. 270 del 30.12.2013 di € 470,05; 

4. fattura n. 51 del 21.01.2015  di € 3.300,00, Iva esclusa; 

5. fattura n. 4 del 14.01.2015 di € 2.677,87, oltre Iva; 

- la Datanet Srl, con atto acquisito al prot. n. 781 del 13.02.2017, ha notificato al Comune di Alì il 

sopraindicato Decreto Ingiuntivo n. 1094/2016 munito di formula esecutiva; 

- la Datanet Srl, con nota prot. n. 3645 del 17.07.2017, ha notificato l’Atto di precetto su Decreto 

Ingiuntivo n. 1094/2016, per “complessivi € 21.502,67 oltre alle spese di notifica del presente 

atto, gli interessi moratori maturandi sino all’effettivo soddisfo, nonché le successive spese 

occorrende”; 

- che, a seguito della notifica dell’atto di precetto sopra menzionato, il Sindaco del Comune di Alì, 

al fine di comporre le lite, ha intrapreso trattative di bonario componimento con il legale della 

suddetta società, giusta nota prot. n. 4470 del 4/09/2017, pec del 6/09/2017, nota prot. n. 4649 del 

12/09/2017, nota prot. n. 4923 del 26/09/2017, nota prot. n. 4983 del 28/09/2017 e nota prot. n. 

4994 del 28/09/2017, in esito alle quali si addivenuto alla liquidazione del dovuto in complessivi 

€. 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00); 

 

CONSIDERATO che le fatture costituenti titolo dei procedimenti monitori notificati al Comune 

di Alì per conto della Datanet Srl sono state emesse per prestazioni di servizi resi, per i quali l’Ente 

ha formalmente assunto i seguenti impegni di spesa: 

1. impegno nel bilancio di previsione 2013/2015 all’intervento 1.09.04.03 per le fatture emesse 

per prestazioni professionali di elaborazione, gestione e fatturazione del servizio idrico integrato 

affidate con Determina n. 9/F del 05.03.2013 per il triennio 2012/2015 per compenso annuo di € 

3.300,00 oltre IVA al 21%: 

- fattura n. 168 del 20.06.2013 di complessivi € 3.993,00; 

- fattura n. 270 del 30.12.2013 di € 470,05; 

- fattura n. 51 del 21.01.2015 di complessivi € 4.026,00 (); 

2. impegno nel bilancio di previsione 2013/2014 all’intervento n. 1.09.05.03 per fatture emesse 

per  prestazioni professionali affidate con Determina n. 20/F del 29.07.2013 per il biennio 2013/2014 

per l’elaborazione, gestione e fatturazione annuale TARES per l’importo annuo di € 2.700,00 oltre 

IVA e per l’assistenza al passaggio TARSU/TARES per l’importo di € 1.100,00 oltre IVA: 

- fattura n. 245 del 05.12.2013 di complessivi € 4.598,00; 

- fattura n. 4 del 14.01.2015 di complessivi € 3.267,00; 

 

DATO ATTO che per il pagamento delle suddette prestazioni professionali si è proceduto, a norma 

della vigente legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, del CIG, che è il seguente: ZB20B0D041; 
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VERIFICATO che per i servizi sopra dettagliati affidati alla Datanet Srl l’Ente ha assunto i 

formali impegni di spesa, imputati nel seguente modo: 

- Attività di elaborazione, gestione e fatturazione del servizio idrico integrato affidato con la 

Determina n. 9/F del 05.03.2013: 
1. Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 19/15 per € 3.993,00; 
2. Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 142/16 per € 3.993,00; 
3. Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 143/16 per € 3.993,00; 

- Attività di elaborazione, gestione e fatturazione annuale TARES e assistenza al passaggio 

TARSU/TARES affidato con la Determina n. 20/F del 29.07.2013: 
1. Codice n. 09.03.1.103, Cap. n. 1262/7, imp. 148/16 per € 4.598,00; 
2. Codice n. 09.03.1.103, Cap. n. 1262/7, imp. 149/16 per € 3.294,00; 

 

DATO ATTO che con il presente provvedimento occorre procedere alla liquidazione delle somme 

richieste dalla Datanet Srl con gli atti monitori sopra dettagliati emessi dal Tribunale Civile di 

Messina per un importo complessivo di € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00); 

 
VISTA la Determina sindacale n. 8 del 7.7.2017 con la quale il Sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

Comunale, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Vista la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto il regolamento uffici e servizi; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Per tutto ciò premesso e considerato: 

DETERMINA 

 
1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI CONSIDERAre la Determina n. 9 del 05.03.2013 del Responsabile dell’Area Economico 

- Finanziaria di “affidamento servizio di elaborazione gestione e fatturazione servizio idrico 

integrato. Impegno spesa”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) DI CONSIDERARE la Determina n. 20 del 29.07.2013 del Responsabile dell’Area 

Economico - Finanziaria di “affidamento servizio di elaborazione gestione e fatturazione annuale 

TARES. Assistenza al passaggio TARSU/TARES. Impegno spesa” parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

4) DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) per il 

pagamento a favore della Datanet Srl delle seguenti somme, derivanti dall’ esecuzione del Decreto 

Ingiuntivo n. 1094/2016 e intimata con atto di precetto notificato il 17.07.2017, come di seguito 

specificato: 

- Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 19/15; 

- Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 142/16; 

- Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 143/16; 

- Codice n. 09.03.1.103, Cap. n. 1262/7, imp. 148/16; 

- Codice n. 09.03.1.103, Cap. n. 1262/7, imp. 149/16. 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per 

il controllo contabile e per l’attestazione di regolarità ai sensi dell’art. 181, comma 7, del decreto 

legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza; 

6) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  
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7) DI PUBBLICARE ai sensi di legge, la presente Determina all’albo pretorio on line del 

Comune di Alì. 

8)  

 

Il Funzionario Istruttore         Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

          Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Rita Dascola      F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DETERMINA N. 131 /A DEL 16/10/2017 

 

OGGETTO: Liquidazione somme in favore della Datanet  Srl. 

                      CIG: ZB20B0D041 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 del 

1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto del rispetto 

dei limiti di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.  

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) trova la relativa 

copertura finanziaria ai codici di seguito riportati nel bilancio di esercizio 2017: 

- Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 19/15; 

- Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 142/16; 

- Codice n. 09.04.1.103, Cap. n. 1212, imp. 143/16; 

- Codice n. 09.03.1.103, Cap. n. 1262/7, imp. 148/16; 

- Codice n. 09.03.1.103, Cap. n. 1262/7, imp. 149/16. 

 

Alì 16 ottobre 2017  

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

Il Sindaco 

F.to Pietro Fiumara  

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________  

Alì, ________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

---------------------------------------------------------- 


