**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 99

OGGETTO:
Nolo fotoriproduttori periodo 08.06.2021 - 06.09.2021: liquidazione
fattura alla Ditta DWorld.

Data: 08/09/2021

L\'anno 2021 il giorno 08 del mese di settembre negli Uffici comunali

Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 337 del 21.01.2021
VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 337 del 21.01.2021 di nomina del sottoscritto quale
“Responsabile del Settore Contabilità e Bilancio – Tributi”;
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 propria determinazione n° 76 del 26.05.2020 con la quale si procedeva
all’affidamento del servizio di noleggio di tre fotocopiatrici con funzioni di stampante di rete,
scanner di rete e predisposizione per l’archiviazione documentale digitale alla ditta Dworld srl P.I.: 03565330796 - con sede in Via degli Aurunci, 41 – Montepaone (RC);
Che con la medesima determina venivano accettate tutte le condizioni economiche e
logistiche offerte dalla suddetta Ditta;
Visto che il servizio è partito in data 09.06.2020 e soddisfa tutte i requisiti enumerati nelle
condizioni dell’offerta;
Vista la fattura FPA 338/21 del 06.09.2021 dell’importo di € 667,78 comprensiva di IVA
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presentata per la liquidazione, relativa al periodo 08.06.2021 – 06.09.2021;
VISTO che nel caso specifico trattasi di affidamento il cui valore è complessivamente inferiore
ad € 40.000,00 come direttamente rilevabile dall’esame dei documenti economici, e che,
quindi, è possibile procedere direttamente al conferimento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) D. Lgs. 50/2016 (le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori “di importo
inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione;
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: Z223100041;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
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
DETERMINA
• La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente
dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
• Di liquidare, per i motivi espressi alla narrativa, alla Ditta Dworld srl - P.I.:
03565330796 - con sede in Via degli Aurunci, 41 – Montepaone (RC) la somma di
€ 667,78 comprensiva di IVA come per Legge a fronte della fattura FPA 338/21 del
06.09.2021;
• Di impegnare la complessiva somma di € 667,78 comprensiva di IVA sul Cap. 118 che
offre la dovuta disponibilità;
• Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio
per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia;
Di emettere mandato di pagamento in favore della Ditta Dworld srl - P.I.:
03565330796 - con sede in Via degli Aurunci, 41 – Montepaone (RC) con accredito
sul Conto Corrente avente coordinate bancarie: IBAN IT65Z0538742470000003087585.

Sant'Agata di Esaro, lí 08/09/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA 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 08/09/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 536 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 08/09/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/09/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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