**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 37
Data: 24/03/2020

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA per la fornitura di energia
elettrica per alcune utenze attive di competenza comunale e pubblica
illuminazione, periodo gennaio – febbraio 2020.

L\'anno 2020 il giorno 24 del mese di marzo alle ore 10 e minuti 10 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
PREMESSO
Che si è reso necessario e urgente intervenire sulla rete idrica di distribuzione nelle seguenti località:
Via Calata Garibaldi, C. da Fossa del Lupo, C. da Barbasilica, San Nicola e Scivolenta
Che il sottoscritto, con Determinazione n. 95 dell’11.102019 affidava i lavori di che trattasi
direttamente alla Ditta BONFILIO Bruno da Sant’Agata di Esaro e nella stessa determinazione,
venivano quantificati gli interventi in €. 3.300,00 comprensivi di IVA al 10%;
Che questo Ufficio Tecnico, è ricorso all’affidamento diretto, trattandosi di lavori urgenti, per la tutela
della salute pubblica, in quanto sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile;
Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in base alle indicazioni di questo Ufficio;
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Vista la fattura n. FPA4/20 del 07.02.2020 dell’importo complessivo di €. 3.300,00 comprensiva di €.
300,00 per IVA al 10%, presenta dalla ditta BONFILIO Bruno per la liquidazione;
Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della somma complessiva di €.3.300,00, comprensiva
di IVA al 10%
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che al
punto 4.1 stabilisce:
"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui
all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a)
del predetto Codice;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari e che il codice smart cig dell’intervento risulta essere il seguente: ZCB2A27D2E
Visto il D.U.R.C. richiesto On Line da questo Ufficio, dal quale si evince la regolarità contributiva della
ditta Bonfilio Bruno con sede in Sant’Agata di Esaro alla contrada San Domenico sn.
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato, propone l’adozione del seguente provvedimento;
Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per
costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
Di liquidare in favore della ditta BONFILIO Bruno, con sede in Sant’Agata di Esaro alla Contrada San
Domenico la complessiva somma di €. 3.300,00 compresa IVA al 10%, giusta fattura n. FPA4/20 del
07.02.2020 per i lavori sopra specificati;
Di imputare la somma di euro 3.300,00 comprensiva di IVA al Cap. 1193 cod. 09.04.103, del bilancio
anno 2019;
Di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio Amministrativo/contabile per procedere al
pagamento, mediante bonifico sul conto corrente Bancario corrispondente al seguente IBAN: IT
07X0303269330010000000171.
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Sant'Agata di Esaro, lí 31/03/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1014 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 31/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 139 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 31/03/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 31/03/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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