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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 128
Data: 06/12/2021

OGGETTO:
OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA
PARTE BASSA DEL CENTRO ABITATO”. LIQUIDAZIONE
ACCONTO Ai SENSI DELL’ART. 113 D.Lgs 50/2016 SPETTANTI
ALL’UFFICIO RUP . CUP: J44H20001110001 - CIG: 8822128A53.

L\'anno 2021 il giorno 6 del mese di Dicembre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con
Decreto del n° 4854 del 05.11.2021
P R E M E S S O C H E:
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;
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;
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 deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 08.09.2020 con la quale si è proceduto all’approvazione
del progetto di fattibilità tecnico economico dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA PARTE
BASSA DEL CENTRO ABITATO”;
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Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze in data 23/02/2021, sono stati stabiliti i Comuni a cui spetta il contributo previsto
dall’art. 1, commi 139 e seguenti della Legge 30/12/2018 n. 145, da destinare ad investimenti relativi
ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
Preso atto che il Comune di Sant’Agata di Esaro, è risultato assegnatario dei citati contributi, come da
allegato 3 al Decreto interministeriale del 23/02/2021, pubblicato sul sito del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali - Finanza Locale, per l’importo di € 999.994,46;

Che il RUP Arch. Francesco Gervasi, coadiuvato dal suo collaboratore Geom. Rizzaro Sergio, ha provveduto,
alla data della presente, a produrre tutti gli atti inerenti le procedure di seguito elencate:
-

affidamento dei servizi tecnici finalizzati alle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento
della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei Lavori, Misure, Contabilità e Studio
Geologico giusta determina n. 180 del 25.11.2021;

Che il Dipartimento Degli Affari Interni, giusta reversale d’incasso n. 160 del 17.03.2021, provvedeva al
trasferimento del primo acconto di € 199.998,80 pari al 20% della somma complessiva finanziata;
Che, alla luce di quanto sopra, si può procedere alla liquidazione del primo acconto di € 7.000,00, al lordo delle
ritenute di legge, delle competenze spettanti al RUP arch. Francesco Gervasi e al collaboratore nella persona del
Geom. Rizzaro Sergio;

-

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR n. 207/2010;

-

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica e norme
di accesso;

-

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

-

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA
DI RICHIAMARE, nel presente dispositivo, quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

Di liquidare, a titolo di primo acconto, la complessiva somma di euro 7.000,00, al lordo delle ritenute di legge, delle
competenze spettanti ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 50/2016 all’ufficio del RUP;
Di liquidare a titolo di primo acconto, al RUP Arch. Gervasi Francesco la somma di euro 5.000,00 ed al collaboratore
Geom. Rizzaro Sergio la somma di € 2.000,00;
Di provvedere al finanziamento della cifra complessiva di € 7.000,00 (comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali)
necessaria per le liquidazioni sopra specificate e relative a “R.U.P ed al suo collaboratore con imputazione sul
capitolo 3621/1 del Bilancio 2021 in corso di predisposizione;
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Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

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 3621/1 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 778 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 06/12/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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