AMG ENERGIA S.P.A. - PALERMO

Determina del Direttore Generale
Premesso che:
AMG ENERGIA S.p.A. è creditrice del Comune di Palermo, Area dell’innovazione
Tecnologica, comunicazione, sport e ambiente, Ufficio sport e Impianti sportivi per il mancato
pagamento della fattura n. 31/E del 04.02.2016, relativa al servizio reso per gli impianti tecnologici
della Piscina Comunale nel mese di dicembre 2015 di Euro 28.805,21;
è pervenuta proposta transattiva, da parte del detto Ente debitore, con la quale è stato rilevato
che la suddetta fattura può essere pagata a condizione che venga sulla stessa effettuato un
abbattimento pari all’utile d’impresa, espresso in percentuale;
la transazione, in detti termini, consentirebbe l’immediato incasso di una fattura in luogo di
un accertamento giudiziale del diritto di AMG a percepire l’intero, con la non remota alea di non
vedere soddisfatte le ragioni creditorie di AMG se non in misura parziale e dopo diverso tempo;
Con riferimento ai dati di esercizio del 2015 la percentuale di utile di impresa, pari al rapporto
tra utile di esercizio (euro 1.459.361) e valore della produzione (39.731.362) è pari al 3,68%,
determinando un valore di abbattimento della fattura di euro 1.060,32.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA DI
Autorizzare la transazione di che trattasi con pronto pagamento, a fronte della decurtazione,
sulla fattura n.31/E del 04/02/2016 di euro 28.805,21 di una percentuale del 3,68%, che determina un
onere a carico di Amg Energia di euro 1.060,32 non previsto in fondo svalutazione crediti.
Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet societario www.amgenergia.it nella
sezione, Pubblicazione Atti.
Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla
determina e previsti dalla normativa vigente.
Il Direttore Generale
(Dario Allegra)
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