**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 163
Data: 05/11/2021

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione fattura n° C001572 del 23.09.2021, alla
Calabra Maceri e Servizi Spa per il Servizio di trattamento rifiuti
organici destinati al compostaggio, derivanti dalla attività di raccolta
differenziata, periodo di riferimento 01.09.2021-30.09.2021 CIG
PADRE: 8604943F96 • CIG FIGLIO: ZD03210E1E

L\'anno 2021 il giorno 5 del mese di settembre alle ore 10 e minuti 30 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 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;
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 il servizio di trattamento dei rifiuti urbani e di gestione degli scarti delle lavorazioni è strategico
nell’ambito del generale equilibrio pubblico ed è da considerare a tutti gli effetti di legge un servizio
pubblico essenziale;
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RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 32 del 10.06.2021 avente ad oggetto: “PRESA ATTO
CONVENZIONE REP. N. 11/2021 ATO DI COSENZA/CALABRA MACERI SPA. APPROVAZIONE SCHEMA
CONTRATTO SERVIZI CONFERIMENTO RIFIUTI R.U.R. E F.O.R.D. CALABRA MACERI E SERVIZI
S.P.A./COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO- NOMINA R.U.P.”;
VISTA la Convenzione Rep. n. 11 del 22.01.2021 sottoscritta tra il Direttore dell’Ufficio Comune
dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza e la Calabra Maceri e Servizi S.p.A. in data
22 gennaio 2021, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Comunità di ATO CS ed il soggetto
gestore del servizio Calabra Maceri e Servizi S.p.A. CIG Padre: 8604943F96;
VISTA la Delibera n. 2 dell’assemblea dell’ATO CS del 29.06.2021 dove l’Organo Assembleare ha
deliberato la proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni, nelle more del completamento delle
procedure di scelta del contraente avviate e in fase di pubblicazione dei contratti vigenti alla data del
30.06.2021 per un periodo di mesi sei (necessario per l’espletamento delle procedure di gara
normativamente previste) agli stessi patti e condizioni di quelli precedenti con efficacia ex tunc, dal
01.07.2021 – 31.12.2021;
VISTA la nota pec trasmessa dalla società Calabra Maceri e Servizi S.p.A., acquisita agli atti dell’Ente
al n. 2852 di prot. generale in data 02.07.2021, e la nota prot.1859/2021 del 09.07.2021;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 49 del 30.07.2021 avente ad oggetto: Ratifica della proroga
tecnica disposta con Delibera n.2/2021 dell’Assemblea dell’ATO di Cosenza del 29/06/2021; Ratifica
dell’Addendum approvato con delibera n. 10/2021 dall’Assemblea dell’ATO di Cosenza e sottoscritto in
data 27/07/2021 dall’Assemblea dell’ATO di Cosenza. Atto di indirizzo al Responsabile dell’U.T.C. per
l’adozione degli atti consequenziali.
CHE con la suddetta deliberazione è stato nominato Responsabile del Procedimento e direttore per
l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, lo scrivente Arch. Francesco
Gervasi, già Responsabile del Settore Tecnico del Comune, per gli adempimenti consecutivi;
CONSIDERATO:
Che a tal proposito, è stato acquisito il CIG FIGLIO n. ZD03210E1E;
VISTA la fattura: n° C0001572 del 30.09.2021 di euro 1.915,75 complessivo di € 174,16 per IVA al
10%, della Società Calabra Macerie Servizi S.p.A., con sede in C. da Lecco – Via M. Polo –87036
Rende P.Iva 01668031784 (CS);
RICHIAMATI:
i principi e le disposizioni contenute nella legge 06/11/2012, n. 190, per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e , in particolare, il disposto
dei commi 16 e 32 dell'art l; i principi e le disposizioni del D.Lgs 14/03/2013 n.33, sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'art. 1, comma 15 della Legge 06/11/2012 n. 190, in
ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti
ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità
di consultazione; l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’O.E. con richiesta inoltrata d’Ufficio on-line allo sportello
unico previdenziale Prot _ INPS_28152691, validità fino al 10.02.2022, che si allega in copia;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
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VISTO il regolamento di contabilità comunale;
VISTO il parere favorevole espresso per la regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del
Ragioniere Comunale;
Ritenuto procedere alla liquidazione contestuale in quanto trattasi di atto dovuto
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato e riportato:
Di impegnare e contestualmente liquidare, come in effetti impegna e liquida alla Società Calabria Maceri
e Servizi S.p.A., con sede in C. da Lecco – Via M. Polo – 87036 Rende (CS) la somma complessiva di €
1.915,75 per il Servizio di trattamento rifiuti organici destinati al compostaggio periodo di riferimento
01.09.2021 al 30.09.2021;
Di IMPUTARE la somma di € 1.915,75 al sul Cap.1266.00 competenza 2021;
DI DARE atto che l’IVA al 10% ammontante ad euro 174,16, viene versata direttamente dall’Ente
Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n° 633/1972 e ss.mm.ii..
DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
provvedimenti di competenza inerenti la liquidazione;
DI AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento mediante le
seguenti coordinate bancarie IBAN: IT13U0306980884100000010836 – INTESA SAN PAOLO;
DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata, nella sezione «Amministrazione
trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sant'Agata di Esaro, lí 10/11/2021

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 1266.00 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 10/11/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 636 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 10/11/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 10/11/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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