**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 50
Data: 24/08/2021

OGGETTO:
ADESIONE AI SERVIZI OFFERTI DALLA DITTA INFO - MEDIA
NUOVE OPPORTUNITA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' SRL. LIQUIDAZIONE
FATTURA - CIG: Z9A326BA58.

L\\\\\\\\\\\\\\\'anno 2021 il giorno 24 del mese di AGOSTO negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con
Decreto del Sindaco n° 3276 del 07.10.2020
VISTA:
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la
quale è stato approvato il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la
quale si è proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del
D.Lgs. nr. 267/2000, consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n° 41 del 05.07.2021, esecutiva, si aderiva alla
proposta della Ditta Nuove Opportunità s.r.l. con sede Cosenza in via Macallè n. 12 P. IVA
02833030782;
Richiamata la propria determinazione n° 31 del 07.07.2021 con la quale si procedeva al relativo
impegno di spesa;
Visto che i servizi sono stati regolarmente attivati e usufruibili;
Vista la fattura n° 151_21 del 17.08.2021 dell’importo di € 880,00 comprensiva di IVA come
per Legge presentata per la liquidazione
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Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (SIMOG) il Codice Identificato
della Gara (CIG) derivato a cui è stato assegnato il seguente identificativo: Z9A326BA58;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000,
della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che
si persegue con la stessa.
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;
DETERMINA
• Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Di liquidare in favore della Ditta Nuove Opportunità s.r.l. con sede Cosenza in via
Macallè n. 12 P. IVA 02833030782 la somma di € 880,00 comprensiva di IVA a fronte
della fattura n° 151_21 del 17.08.2021;
• Di impegnare a favore della ditta Nuove Opportunità s.r.l. con sede Cosenza in via
Macallè n. 12 P. IVA: 02833030782, per i motivi in premessa indicati, la somma
complessiva di € 880,00 comprensiva di IVA come per Legge;
• Di imputare la spesa dell’importo di € 880,00 comprensivo di IVA sul Capitolo 118 del
redigendo bilancio di previsione che offre la dovuta disponibilità;
• Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707
e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
• Di dare atto, altresì, che l’obbligazione giuridica di cui alla presente liquidazione è
perfezionata e diverrà esigibile nel corso dell’esercizio 2021.
• Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi in ottemperanza alla normativa vigente.

Sant'Agata di Esaro, lí 24/08/2021

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 118 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 498 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 24/08/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/08/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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