**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 125
Data: 20/08/2021

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER
PRESTAZIONE OCCASIONALE MANUTENZIONE STRADA
MONTANA IN LOCALITA’ MUSCARIELLO.

L\'anno 2021 il giorno 20 del mese di Agosto alle ore 10 e minuti 20 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
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Vista la nota prot. n. 3181 del 22.07.2021 fatta pervenire dal Sig. SANTISE Paolo, nato a Sant’Agata di
Esaro il 30.04.1972 e residente a Como in Via Strabone n° 3 Cod. Fiscale SNTPLA72D30I192G, per un
importo lordo di € 600,00 per l’attività di manutenzione strada montana in località Muscariello
attraverso opere di canalizzazione delle acque piovane, consolidamento cordoli e sistemazione buche;
Ritenuto di dover pagare quanto dovuto;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, 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;
Nella necessità di provvedere

ETERMINA
Di approvare la narrativa che precede che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di impegnare e contestualmente liquidare, come in effetti impegna e liquida al Sig. SANTISE Paolo la
somma complessiva di €. 600,00 comprensiva di ritenuta d’acconto del 20% pari ad euro 100,00 per la
prestazione occasionale dei lavori di manutenzione strada montana in località Muscariello, attraverso
opere di canalizzazione delle acque piovane, consolidamento cordoli e sistemazione buche;
di Imputare la suddetta somma al cap. 974 del Bilancio di previsione 2021, in corso di
predisposizione.
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale sul seguente conto corrente: IT83R3608105138224232924240

Sant'Agata di Esaro, lí 27/08/2021

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 27/08/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 508 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 27/08/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 27/08/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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