**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 165

OGGETTO:
Impegno e liquidazione di spesa per supporto Ufficio SUAP e SUE al
Geom. Rizzo Francesco.

Data: 09/11/2021

L\'anno 2021 il giorno 9 del mese di novembre alle ore 09 e minuti 10 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;
Premesso che, a seguito di richiesta per le vie brevi circa la disponibilità del dipendente Francesco
RIZZO a supportare l’Ufficio Tecnico alla gestione delle piattaforme telematiche SUAP e SUE a
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seguito di pensionamento dell’incaricato precedente, con nota del 18.03.2021 prot. n. 2487 il Comune
di Morano Calabro rilasciava apposita autorizzazione, ai sensi dell’Art. 53 del D. L.vo 165/2001 e s.m.i.
al proprio dipendente Francesco RIZZO, Operatore Ufficio SUE e SUAP a supportare il personale
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Agata di Esaro relativo alla gestione delle piattaforme SUAP e
SUE;
Che per tale supporto, vengono riconosciute, al geom. Rizzo Francesco, le sole spese di viaggio
relative ai chilometri, da Morano Calabro a Sant’Agata di Esaro a/r, quantificati in 140 e per un costo a
km di € 0,3338;
RITENUTO di procedere alla liquidazione delle somme riferite ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021
per una spesa complessiva di € 425,32 , imputando la stessa al cap. 153 dell’ Ipotesi di Bilancio
2021/2023 in corso di predisposizione;
Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. L.gs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di impegnare e, contestualmente, liquidare al Geom. Francesco RIZZO, Operatore SUAP e SUE,
dipendente del Comune di Morano Calabro, la somma di € 280,39 riferita ai mesi di agosto-settembre
2021 per una spesa complessiva di € 280,392, imputando la stessa al cap. 153
dell’Ipotesi di Bilancio 2021/2023 in corso di predisposizione;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per il
relativo visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del TUEL, approvato con D. L.vo n. 267/2000;
DISPONE
DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, in favore del Sig. Rizzo Francesco, dipendente del
Comune di Morano Calabro – Addetto allo Sportello Unico delle Attività Produttive, la somma
complessiva di € 280,39 relativa al periodo agosto-settembre 2021, tramite bonifico bancario sull’IBAN
IT07Y0306980674100000010577 Gruppo San Paolo filiale di Castrovillari, con imputazione della spesa
al Cap. 153 dell’Ipotesi di Bilancio 2021/2023 in corso di predisposizione;
DI TRASMETTERE la presente, unitamente a tutta la documentazione giustificativa, al Responsabile
del Servizio Finanziario dell’Ente, per gli adempimenti ed i controlli di competenza ai sensi dell’Art.
184, comma 3 del T.U.E.L. – D-L-vo 267/2000.
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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 153 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. 638 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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