**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 119

OGGETTO:
Lavori di istallazione e configurazione centralino telefonico:
liquidazione fattura a saldo alla ditta DBF Impianti. CIG: Z8727489D1.

Data: 25/08/2020

L\'anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con
Decreto del Commissario Straordinario n° 11 del 02.01.2020
Richiamata la determina n° 18 del 18.02.2019 con la quale si affidavano i lavori di
sistemazione dell’impianto telefonico degli uffici comunali nonché la fornitura delle parti
danneggiate (centralina, apparecchi telefonici ecc.) alla Ditta D.B.F. Impianti s.n.c. di De
Bartolo Gaetano e Frascino Luciano da Firmo (CS) P.I. 03149110789 reperita sul MEPA, per
un importo di € 5.900,00 comprensivo di IVA;
Visto che con la stessa determina veniva pattuito che l’importo doveva essere liquidato nelle
annualità 2019 e 2020;
Che con determina n° 52 del 01.04.2019 veniva liquidata la fattura n° 5_19 del 28.02.2019
dell’importo di € 2.900,00 relativa alla prima metà della spesa.
Vista la fattura n° 5_20 del 19.08.2020 di € 2.900,00 comprensiva di IVA presentata dalla
prefata Ditta per la liquidazione relativa al saldo dell’intero importo;
Atteso che, è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture il CIG il cui numero attribuito è: Z8727489D1;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ad €
40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 36comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
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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 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità
dei flussi finanziari;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato, propone l’adozione del seguente provvedimento;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;
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 alla Ditta D.B.F. Impianti s.n.c. di De Bartolo Gaetano e Frascino Luciano
da Firmo (CS) P.I. 03149110789, la somma di € 2.900,00 comprensiva di IVA quale
saldo per l’anno 2020 – fattura n° 5_20 del 19.08.2020 dell’importo di € 2.900,00;
• Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D. Lgs. N°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
• Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella sezione
«Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di
questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
• Di imputare la spesa sul Cap. capitolo 118 codice 01.03.103 che offre la dovuta
disponibilità;

Sant'Agata di Esaro, lí 26/08/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

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 118 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/08/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 322 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 26/08/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 26/08/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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