**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 114

OGGETTO:
Acquisto registri di stato civile anno 2021: Liquidazione fattura alla
Tipografia Gnisci. CIG: Z6F3393257.

Data: 10/11/2021

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

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 4854 del 05.11.2021
VISTA:
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il ricorso alla procedura di dissesto finanziario;
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale
si è proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr.
267/2000, consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
DATO ATTO CHE il Comune di Sant’Agata di Esaro è in esercizio provvisorio, non essendo
stato ancora approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
RISCONTRATO CHE il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica
autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento;
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;
Richiamata la propria determinazione n° 109 del 05.11.2021 con la quale si richiedeva alla
Tipolitografia GNISCI Roberto & figli snc con sede in Paola, P.I. 02572710784 la fornitura dei
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registri dello Stato Civile occorrenti per l’anno 2022 e la rilegatura dei registri dell’anno 2021
composti da fogli sciolti da comporre in volumi a regola d’arte come per gli anni precedenti;
Visto che i registri dello stato civile sono stati consegnati per come richiesto dal responsabile
dell’Ufficiale dello Stato Civile;
Vista la fattura n° 112FT/E del 09.11.2021 dell’importo di € 353,80 comprensiva di IVA
presentata per la liquidazione;
Ritenuto dover procedere in merito
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.151 del citato D.Lgs 267/2000;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 €
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36 comma 2 e art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:
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 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità
dei flussi finanziari;
ATTESO che, è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è: Z6F3393257;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato, propone l’adozione del seguente provvedimento;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
• Di approvare, come approva, la premessa narrativa la quale forma parte integrante e
sostanziale della presente;
• Di liquidare in favore della Tipolitografia GNISCI Roberto & figli snc con sede in
Paola, P.I. 02572710784 la somma di € 353,80 comprensiva di IVA a fronte della fattura
n° 112FT/E del 09.11.2021;
• Di imputare la spesa dell’importo di € 353,80 comprensiva di IVA sul Cap. 274 del
bilancio di previsione 2021 in corso di approvazione;
• 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;
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• Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi per come previsto dall’Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul
sito della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33;

Sant'Agata di Esaro, lí 14/11/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA 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 274 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. 656 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 Rag. GAMBA Giuseppe
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