**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 155
Data: 05/11/2021

OGGETTO:
liquidazione fattura Nr. 3/PA del 22.09.2021, Prot. Nr. 4146 del
23.09.2021, emessa dalla Ditta Top Service di Bonfilio Giovanni, per i
lavori di riparazione “Citofono e Campanello edificio scolastico di
Piazza Dante Castellucci, Microfoni aula Consiliare e bacheca casa
Comunale”. CIG: Z0F331E62A;

L\'anno 2021 il giorno 5 del mese di novembre alle ore 09 e minuti 00 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del
provvedimento con decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;

presente

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 il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 ha deliberato lo stato
di dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che tale
deliberazione n.2 del Consiglio Comunale 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;
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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;
che con propria determinazione n° 142 del 21.09.2021, per tutti i motivi e le ragioni ivi
indicate, è stato assunto impegno di spesa per euro 311,10 Iva compresa, in favore della
ditta Top Service di Bonfilio Giovanni Con Sede in Sant’Agata di Esaro alla Via Sole, P.iva
0312473007887, per i lavori di riparazione “Citofono e Campanello edificio scolastico di
Piazza Dante Castellucci, Microfoni aula Consiliare e bacheca casa Comunale”
Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in base alle indicazioni di questo Ufficio;
Considerato che la Ditta ha trasmesso la fattura elettronica nr. 3/Pa del 22.09.2021 - prot.
nr. 4146 del 23.09.2021, per un importo complessivo di € 311,10 Iva al 22% Compresa;
DATO ATTO che la spesa è imputata al Capitolo 680 del Bilancio comunale 2021 in corso di
predisposizione;
DATO ATTO che non risultano situazioni debitorie a carico della suindicata ditta nei
confronti dell’Ente;
RITENUTO di dover liquidare la summenzionata fattura considerata la regolarità della
fornitura;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. in particolare gli artt. 36 e 37;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di Liquidare e ordinare il pagamento, in favore della Top Service di Bonfilio
Giovanni Con Sede in Sant’Agata di Esaro alla Via Sole, P.iva 0312473007887, della
somma di € 311,10, a saldo della fattura n. 3/PA del 22.09.2021 per i lavori di
riparazione “Citofono e Campanello edificio scolastico di Piazza Dante Castellucci,
Microfoni aula Consiliare e bacheca casa Comunale”:
3. Di demandare il Responsabile dell’Area Finanziaria per il versamento all’Erario
dell’Iva dovuta su detta somma nei termini e forme di legge.
4. Di disporre che il pagamento avvenga sul conto corrente bancario dedicato n. IBAN
IT 96S0760116200001040406744 comunicato dalla Ditta.
5. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e, sul sito web del Comune di
Sant’Agata di Esaro nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. e, per l’effetto, ne dispone la pubblicazione.
6. Trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza:
Al Responsabile del Servizio finanziario per il visto di sua competenza, ai fini
dell’esecutività dell’atto, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di
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Contabilità;
Al Responsabile della Segreteria per la pubblicazione e l’inserimento nella raccolta
ufficiale degli atti.

Sant'Agata di Esaro, lí 09/11/2021

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 680 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 09/11/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 627 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 09/11/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 09/11/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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