**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 7
Data: 26/01/2021

OGGETTO:
Piano attuativo Regionale forestazione 2020.Lavori di sfalcio dell’erba
lungo le scarpate di tutta la viabilità comunale – rurale ed interpoderale
mediante trattore/trattrice forestale munito di braccio decespugliatore;
liquidazione protocollo d’intesa in favore dell’Azienda Calabria Verde.
CIG ZDE2DD72BC

L\'anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 09 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 la legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, con la
quale è stata istituita, l’Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna,
denominata “Azienda Calabria Verde”, ente strumentale della Regione Calabria;
Che annualmente viene elaborato un Piano attuativo, contenente tutte le tipologie di
interventi forestali sull’intero territorio regionale;
Che il Piano Attuativo /art. 6 L.R. 20/92) per l’anno 2020 approvato con Delibera n° 21 del
23.01.2020 a firma del Commissario Straordinario dell’Azienda Calabria Verde, prevede
espressamente che in fase progettuale gli Enti attuatori hanno la Possibilità di stipulare accordi
di programma con gli Enti per la realizzazione di interventi in regime di convenzione;
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Atteso che con nota prot. n. 2356 del 16.07.2020, questo Ente avanzava richiesta all'Azienda
Calabria Verde per ottenere il servizio della macchina operatrice con braccio decespugliatore,
da utilizzare per la pulizia di scarpate delle strade comunali;
Tenuto conto che è stato effettuato apposito sopralluogo presso le aree oggetto di richiesta
d’intervento da dipendente dell’Azienda Calabria Verde;
Che il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto dalle parti interessate in data 27.08.2020;
Atteso che gli oneri economici scaturenti dal predetto Protocollo d’Intesa ammontano ad euro
370,00;
Richiamata la determinazione n° 68 del 30.07.2020 con cui, per la realizzazione di interventi sul
territorio comunale in regime di convenzione, è stata impegnata la somma quantificata di €
370,00 per rimborso indennità chilometrica dell’autista e del D.L.;
Verificato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nei tempi e modalità richiesti;
Ritenuto pertanto, dover provvedere alla liquidazione dei lavori in oggetto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 151 del citato Decreto Legislativo 267/2000

VISTA la L. 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; “
DETERMINA
Di dare atto che la premessa forma parti integranti e sostanziale del presente atto;
Di liquidare, in favore dell’Azienda Calabria Verde, con sede Viale Lucrezia della Valle, 34
Catanzaro 88100, l’importo di euro 370,00 a saldo di quanto dovuto, scaturenti dalla succitata
convenzione;
Di imputare la spesa complessiva di € 370,00 sul capitolo 974 codice 10.05.103, del bilancio
2019/2021 che offre la dovuta disponibilità;
Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento mediante le
seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 18W0311104599000000001264 Tesoreria UBI Filiale di
Catanzaro Ag. 4 – causale “Liquidazione indennità protocollo d’intesa anno 2020”;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-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
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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 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile, e dell’attestazione di copertura finanziaria, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile dell’Area Finanziaria;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Di dare atto che l’esecuzione della presente determina, ai sensi dell’art. 151 – 4° comma del su
citato T.U. 267/2000, è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio Finanziario del Comune;
Di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i
provvedimenti di competenza;

Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio online per la
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.

Sant'Agata di Esaro, lí 08/02/2021

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 974 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 75 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 08/02/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/02/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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