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DETERMINA N° 36 DEL 03.08.2022 

 

OGGETTO: Transazione con la ditta Gelmini Costruzioni. Impegno di spesa. 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la deliberazione del C. di A. n° 3 del 2022 con al quale è  stato deciso di procedere  alla 
sottoscrizione di un accordo transattivo, che consentirà di definire la controversia relativa alla mancata 
concessione del sito per la coltivazione della cava denominata Bìsele a seguito di gara ad evidenza pubblica 
il cui iter era stato sospeso ;  
DATO ATTO   che la liquidazione della somma di € 26.000,00 + iva a debito dell’Istituto avverrà, in un’unica 
rata, a mezzo bonifico bancario, entro trenta (30) giorni a partire dalla data del deposito della sentenza che, 
a seguito della rinuncia al ricorso da parte di Gelmini Costruzioni, avrà dichiarato l’estinzione della 
Controversia; 
CHE con la delibera succitata è stato dato mandato al Direttore alla sottoscrizione dell’accordo transattivo, 
ponendo in essere tutti gli atti conseguenziali alla sottoscrizione medesima e di autorizzarlo ad impegnare la 
spesa con proprio provvedimento sull’apposito capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
 
VISTA la sentenza del TAR Veneto n.01268/2022 del 1.8.22 con la quale è stata decisa l’estinzione del 
giudizio; 
VISTO la delibera assembleare di approvazione del Bilancio n. 4 del 6.6.2022 e la delibera del C. di A. n. 4 

del 6.6.2022 di approvazione del PEG 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO il T.U.E.L. – D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 

DETERMINA 

 

- di impegnare e liquidare la somma prevista pari ad € 31.720,00 € 26.000 oltre iva 22% ( split 

payment) e di imputarla sul fondo del Cap. 94 del bilancio di previsione; 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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