**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 117
Data: 04/12/2020

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione per l’acquisto di carburante necessario
per il decespugliatore dell’Azienda Calabria Verde per l’esecuzione dei
lavori di sfalcio dell’erba lungo le scarpate di tutta la viabilità comunale
– rurale ed interpoderale.

L\'anno 2020 il giorno quattro del mese di _Dicembre_ alle ore _10_ e minuti _10_ negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
Che con propria determinazione n° 68/220 si affidava, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) e
dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs50/2016, mediante Trattativa Diretta all’Azienda Calabria Verde
l’esecuzione dei lavori di sfalcio dell’erba lungo le scarpate di tutta la viabilità comunale – rurale ed
interpoderale mediante trattore/trattrice forestale munito di braccio decespugliatore,
Che durante l’esecuzione dei lavori di pulizia e sfalcio della viabilità comunale, si è reso necessario
procedere all’ acquisto di carburante necessario per il funzionamento dell’automezzo impiegato;
VISTO i Buoni di prelevamento del carburante emessi dalla Ditta Murano Mariangela con sede in Piazza
Carducci – 87010 Sant’Agata di Esaro, P.Iva 02753140785, nella sua qualità di gestore della stazione di
Servizio API, per un importo di euro 150,00;
RITENUTO di dover assumere impegno di spesa e di provvedere alla liquidazione con quietanza
dell’economo comunale;
VISTA la L. 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; “
DETERMINA
di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 10/91 le motivazioni in fatto ed in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
1.di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs n. 267/2000, la somma di Euro 150,00 al cap. n° 448;
2.di imputare la spesa complessiva di €. 150,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
sull’esercizio finanziario 2020;
3.di liquidare e pagare a favore della ditta Ditta Murano Mariangela con sede in Piazza Carducci –
87010 Sant’Agata di Esaro, P.Iva 02753140785 la somma di €. 150,00, iva compresa, a saldo dei buoni
carburanti emessi per la fornitura di gasolio utilizzato dalla trattrice dell’Azienda Calabria Verde, per
l’esecuzione dei lavori di sfalcio dell’erba lungo le scarpate di tutta la viabilità comunale – rurale ed
interpoderale;
4.di emettere mandato di pagamento di €. 150,00 a favore dell’economo POSSIDENTE Luigi, dallo
stesso anticipate;
5.di allegare alla presente determinazione i buoni emessi dalla ditta Murano Mariangela a sostegno
delle spese sostenute
6. Di inviare copia del presente provvedimento per la pubblicazione all’Albo Pretorio online, all’Ufficio
Ragioneria, all’Ufficio Segreteria e all’Economo Municipale per gli atti conseguenza;

Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

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 448 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 541 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 11/12/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 11/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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