Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA
n. 34 del 16-05-2019
OGGETTO: SOCIETÀ TERCOS SRL – RINUNCIA AL CREDITO – PRESA D'ATTO
L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Maggio con inizio alle ore 18:40
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

CARANCI CARLA

SINDACO

Presente

2

NAPOLETANO GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

3

TOFINI MARCO

ASSESSORE

Presente

1

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. SASSO MAURIZIO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando
a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC in data 10.05.2019 , acquisita al protocollo dell’Ente in pari
data con il n.1054 , dalla società TERCOS srl di rinuncia al saldo della fattura n. 41 del 22.12.2014
per un importo pari ad € 6.531,00;
VISTA la nota di credito n.22/01 del 13.05.2018 da parte della TERCOS SRL;
RITENUTO opportuno procedere ad una presa d’atto formale della rinuncia al credito da parte della
società sopra citata;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dell’atto;
Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO della rinuncia al credito di € 6.531,00 da parte della società Tercos

srl quale saldo della fattura n. 41 del 22.12.20154, formalizzata con nota PEC del 10.05.2019;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Finanziario;
3. DI RENDERE, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, la

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-05-2019 perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-05-2019 per il decorso termine
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 13-08-2019 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 13-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 13-08-2019
IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

