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Provvedimento di liquidazione n. 1987 del 27/12/2016
OGGETTO: liquidazione seconda rata a saldo del mancato
avveramento contrattutale tra il Comune e la casa di riposo
Regina Pacis
IL DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 89 del 19.01.2015, qui integralmente richiamata, con cui si dà atto
che, non essendosi avverata la condizione pattuita nell'atto di alienazione con patto di riservato dominio n.
1961/2005 che avrebbe reso efficace il trasferimento in capo all'ASP Casa di Riposo e Pensionato Imperia della
proprietà dell'immobile comunale denominato ex II.PP.AA.BB. Domenico Costanzo e Regina Pacis, ciascuna delle
Parti possa ritenersi soddisfatta – rimosse eccezioni e riserve, ogni diritto, pretesa, pendenza - con la restituzione
da parte del Comune dell'acconto ricevuto di € 77.500,00, oltre interessi legali, e dunque della somma complessiva
di € 85.330,16, da corrispondersi in due rate.
Vista la liquidazione n.147 del 22.01.2015 con la quale veniva effettuata a favore di ASP Casa di Riposo e
Pensionato Imperia la liquidazione della prima rata di acconto di € 46.452,00 comprensivi di quota capitale e quota
interessi;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1268 del 15.11.2016, con la quale si è provveduto a stanziare e
impegnare la somma di euro 38.759,92, da corrispondere all'ASP Casa di Riposo quale restituzione della seconda
tranche a saldo da parte del Comune dell'acconto ricevuto per l'acquisizione dell'immobile;
Considerato che i fondi occorrenti per fronteggiare la spesa di € 38.759,92 trovano copertura finanziaria sul
capitolo 79060 impegno 1460/0;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto dell'ente approvato con provvedimento consiliare n. 66 del 23.10.2000 e successive
modifiche;
Visto il vigente regolamento di Contabilità del Comune di Imperia

DISPONE



1) Di incaricare il Settore Servizi Finanziari di liquidare a favore di ASP Casa di Riposo e Pensionato
Imperia, C.F. 800 017 500 84 e P.I. 009728 400 86 la somma di € 38.759,92 quale restituzione della
seconda ed ultima rata di acconto per il mancato avveramento della condizione che avrebbe reso efficace
l'alienazione di cui all'atto 1961/2005, imputando la spesa per € 38.759,92 sul capitolo 79060 bilancio imp.
1460/0.



2) Di effettuare il pagamento con la seguente modalità:



tramite bonifico bancario a favore ASP Casa di Riposo e Pensionato Imperia sul c/c presso
CARIGE Via G. Berio - 18100 Imperia IBAN IT 37 E 06175 10500 00000 0055490.
3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, liquidazioni.
4) La memorizzazione del presente provvedimento nell'archivio digitale della Città di Imperia.

Imperia, lì 27.12.2016

F.to digitalmente dal Dirigente
Settore Pianificazione strategica e Patrimonio
Dott.Sergio Roggero

