**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Restituzioner somme da contabilità speciale.

N. 63
Data: 07/05/2020

L\'anno 2020 il giorno 07 del mese di maggio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con Decreto del
Commissario Straordinario n° 11 del 02.01.2020
Premesso che l’ufficio tecnico ha affidato, con contratto di appalto dei lavori di miglioramento
della palestra scolastica di proprietà comunale, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs 50/16 alla Ditta MA.CO. srl, regolarmente registrato;
Che con nota n° 948 del 12.03.2019 veniva comunicato alla Ditta sopraindicata di procedere al
versamento per diritti di rogito e spese di gara per gli importi di seguito indicati:
• € 2.144,85 diritti di rogito;
• € 6.259,71 spese di gara;
Che erroneamente i diritti di cui trattasi sono stati fatti versare sul conto di Tesoreria n. 5366
della contabilità speciale dei contratti di quartiere;
Verificato che gli stessi sono stati regolarmente accreditati e che occorre trasferirli sul conto di
tesoreria unica presso Banca d’Italia;
Ritenuto, quindi, di trasferire sul conto di Tesoreria unica n. 305210 la somma complessiva di
€. 8.404,56 relativa a diritti di rogito e spese di gara;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 165, recanti disposizioni in materia;
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
Vista la normativa vigente in materia;
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DETERMINA
• Di trasferire la somma di €. 8.404,56 dal conto n. 5366 della contabilità speciale dei
contratti di quartiere al conto n. 305210 di tesoreria unica;
• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
• Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
• Di accertare, relativamente a quanto previsto dall’art. 6, comma 14, del d.L. n.
78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) e dall’art. 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012), che la spesa in oggetto rientra nel limite previsto dalla
normativa vigente;

Sant'Agata di Esaro, lí 07/05/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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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 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/05/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 189 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 07/05/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/05/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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