**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 70
Data: 10/11/2021

OGGETTO:
Acquisto libri di testo A.S. 2021 - 2022 mediante ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione: liquidazione fattura. CIG
Z0B3323E4F.

L\'anno 2021 il giorno 10 del mese di novembre negli Uffici comunali

Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 3276 del 07.10.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa,
individuato con decreto del Sindaco n° 3276 del 07.10.2020, 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;
Richiamata la propria determinazione n° 62 del 28.09.2021 con la quale veniva richiesto alla ditta
CLESP S.p.A. con sede legale in Via del Progresso, 18 - 35127 Padova - P.I. 02621910286 la fornitura
dei libri di testo per l’anno scolastico 2021 – 2022;
Vista le fatture per come di seguito elencate presentate per la liquidazione:
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numero fattura
102
129
130

Data fattura
11.10.2021
27.10.2021
29.10.2021

Quantità
62
116
31
Totale

importo
656,86
1.164,96
379,44
2.201,26

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione
prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale
obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e
dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento,
carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, convertito in legge n.
135/2012);
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in
tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
citato decreto legge n. 95/2012;
• ATTESO che è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, il CIG n° Z0B3323E4F;
Visti l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
1. Di liquidare, per i morivi di cui alla narrativa, in favore della Ditta CLESP S.p.A. con sede
legale in Via del Progresso, 18 - 35127 Padova - P.I. 02621910286, la somma di € 2.201,26
comprensiva di IVA e trasporto a fronte delle fatture meglio specificate alla premessa;
2. Di imputare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 2.201,26 comprensiva di IVA sul
Cap. 584 del bilancio in corso di predisposizione che offre la dovuta disponibilità;
3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151, comma
4, del D.Lgs. n°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
4. Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web di questo

Ente – sezione amministrazione trasparente – sottosezione “provvedimenti dirigenti”,
conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
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Sant'Agata di Esaro, lí 14/11/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio 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 548 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/11/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 654 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 14/11/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/11/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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