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 Det. n.52- Rgn. 70                                                                                                 lì 19.03.2014 

        Oggetto: Liquidazione acconto per transazione 

                                                               IL  PRESIDENTE 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 07.03.2014 con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per l'anno 2014, 
 

Vista la deliberazione consiliare n.14 del 07.03.2014 con la quale si approvava la relazione 

programmatica per l'anno 2014 
 

Preso atto che il Consiglio di Comunità approvando la relazione del Presidente delegava lo stesso 

ad attivare le proposte contenute in detta relazione; 
 

Rilevato che tra le proposte contenute nella relazione approvata dal Consiglio figuravano la 

proposta transattiva con la soc.Benchmark Italia s.r.l; 

 

Preso atto che detta società ha intrapreso azione legale chiedendo decreto ingiuntivo per la 

prestazione svolta in esecuzione del contratto di appalto prot. 1272 relativo la redazione del Piano 

Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico, 

 

Rilevato che l'incarico conferito prevedeva una spesa di Euro 119.880,00 IVA compresa; 

 

Considerato che sono in corso trattative per una definizione bonaria del contenzioso e che a seguito 

corresponsione da parte della Regione Lazio sono disponibili Euro 24.000,00 da corrispondere per 

detto Piano che risulta regolarmente consegnato a quest'Ente; 

 

Preso atto che la controparte con nota dell'avv. Zaza d'Aulisio ha accettato di aderire ad una 

composizione bonaria del contenzioso avviato accettando l'importo offerto di Euro 24.000 quale 

acconto sull'importo transattivo da quantificarsi; 

 

Fatto presente che il Presidente ha illustrato,in sede di approvazione di bilancio e di programma che 

le possibilità finanziarie dell'Ente sono strettamente collegate ai scarsi contributi regionali per cui 

l'ipotesi transattiva dovrà contenersi in una riduzione di oltre il 50% dell'importo stabilito;  
 

Ritenuto opportuno liquidare un primo acconto di Euro 24.000 come riscosso dalla Regione Lazio 

come comunicato con nota n.125119 ai sensi dell'art.6 c.9 L.n.64/13; 
 

                                                                    determina 
 



2 
 

 

 Di liquidare a titolo di acconto l'importo di Euro 24.000, così come incassato dalla Regione Lazio, 

alla soc. Benchmark Italia s.r.l, con sede legale in Formia in via Vitruvio 37, rappresentata dal 

legale rappresentante sig. Zaccardi Filippo Maria. 

 

Di dare atto che la presente liquidazione a titolo d'acconto sulla proposta transattiva in corso di 

perfezionamento che comunque dovrà essere contenuta in una riduzione di oltre il 50% delle pretese 

 

Di incaricare il Consulente contabile di emettere regolare mandato di pagamento per l'importo  

sopra indicato regolarmente previsto in bilancio di previsione per l'anno 2014. 

 

Di riservarsi di comunicare alla controparte quanto sopra stabilito: 

 

Formia 19.03.2014.                                                            IL  PRESIDENTE  


