**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 156
Data: 05/11/2021

OGGETTO:
Liquidazione fattura alla ditta Borello Carmelo da Sant’Agata di Esaro
per la manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione
campetto da calcio località Santa Lucia.: CUP: J47H21003140001 CIG: 8816881060 – Samrt.

L\'anno 2021 il giorno 5 del mese di novembre alle ore 09 e minuti 15 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 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;
Che con determina n. 89 del 01.07.2021, veniva affidato alla ditta IMPIANTI ELETTRICI BORRELLO
Carmelo con sede in Sant’Agata di Esaro in Via Battista Di Loria IVA: 02799610783, i Lavori di
sistemazione impianto di illuminazione dei campetti Santa Lucia per un importo di € 1.644,34 oltre IVA
al 10% pari ad € 164,43 e per un totale di € 1.808,77;
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VISTO che la ditta creditrice ha prodotto, in relazione all’atto richiamato, la fattura n° 05/2021 del
29.09.2021 di € 1.808,77 comprensiva di iva al 10%;
VISTO il D.U.R.C. prot. INAIL_29069736, richiesto On Line da questo Ufficio, dal quale si evince la
regolarità contributiva della ditta ditta IMPIANTI ELETTRICI BORRELLO Carmelo con sede in
Sant’Agata di Esaro in Via Battista Di Loria IVA: 02799610783

VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n° 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
DATO ATTO che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il CIG n. 8816881060 CUP:
J47H21003140001 in quanto trattasi di un progetto di investimento pubblico;
Verificato i lavori sono stati regolarmente eseguite nei tempi e modalità richiesti;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio
dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che
al punto 4.1 stabilisce:
"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art.
3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del
predetto Codice;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto ilD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per
costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1.

Liquidare e pagare ditta IMPIANTI ELETTRICI BORRELLO Carmelo con sede in Sant’Agata
di Esaro in Via Battista Di Loria IVA: 02799610783, per i Lavori di sistemazione impianto di
illuminazione campetti Santa Lucia l’importo di € 1.644,34 oltre IVA al 10% pari ad € 164,43
e per un totale di € 1.808,77, giusta fattura n° 05/2021 del 29.09.2021 di € 1808,77
comprensiva di iva al 10% prodotta dalla ditta creditrice in data 30.09.2021, prot. n. 4256;

2.

La suddetta spesa grava Bilancio 2021 in corso di predisposizione;

3.

di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi
€.164,43 sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
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4.

La presente liquidazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti dell’art. 185 del
D.Leg.vo 267/00.

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 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. 629 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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