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                                                      DETERMINAZIONE  N. 53/93/16 

 

Oggetto: Acconto somme per preaccordo   
 

 

                                                    IL   PRESIDENTE 
 

Vista la deliberazione della Giunta di Comunità n. 56/16  con la quale si è preso atto 

della volontà di  taluni dipendenti di transare i contenziosi in essere con questa 

Amministrazione, e contestualmente veniva approvato il quadro economico e le 

modalità di pagamento per la risoluzione contestuale di ogni tipo di rapporto con gli 

stessi; 
 

Ravvisata la necessità di dar seguito alle intese raggiunte e corrispondere alla 

controparte gli importi concordati; 
 

Riscontrate le difficoltà nell'organizzare apposito incontro presso il Tribunale di 

Cassino di tutte le parti a causa del periodo feriale e impegni stagionali di alcuni 

soggetti; 
 

Ritenuto accondiscendere alle continue e pressanti richieste da parte di alcuni soggetti 

interessati alla conclusione dell'accordo i quali hanno rappresentata l'assoluta 

necessità di percepire anche un acconto sulle somme concordate; 
 

Preso atto del  parere favorevole espresso dai componenti della Giunta nel liquidare 

un acconto sulla prima trance di pagamento come concordato, 
 

Acquisito l'avallo del difensore della controparte nel considerare la liquidazione in  

essere quale acconto sulla prima trance dell'accordo firmato dalle parti e rispettivi 

legali; 
 

                                                           DETERMINA 
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Di liquidare a ciascuno dei soggetti firmatari dell'accordo transattivo per la 

definizione di tutti i contenziosi in essere e contestuale risoluzione dei contratti di 

lavoro all'epoca stipulati, l'importo netto di euro quattromila cadauno. 
 

Di dare atto che la spesa è regolarmente stanziata in bilancio di previsione 2016 nel 

capitolo appositamente istituito e oggetto di accantonamento di appositi importi per 

lo scopo; 
 

Di autorizzare il consulente contabile di provvedere ad emettere appositi mandati di 

pagamento come sopra indicato ai soggetti firmatari dell'accordo specificando che il 

restante importo relativo la prima trance di pagamento come previsto nell'accordo 

sarà interamente versato al termine del periodo feriale all'atto della formale firma 

dell'accordo come previsto dalla normativa in materia. 

 Formia 01.08.2016                                                       IL  PRESIDENTE  

                                                                                       Daniele Coraggio 
 

 

 


