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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 194
Data: 17/12/2021

OGGETTO:
Impegno di Spesa e liquidazione lavori di riparazione della rete Idrica
In localita’ Mangiatori del Comune di Sant’agata Di Esaro (Cs).
Liquidazione Ditta Raimondo Peppino. Cig : Z8b3478dd2

L\'anno 2021 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 10 e minuti 00 negli Uffici comunali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
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;
Che con propria ordinanza n° 1 dell’08.12.2021 veniva ordinato in via contingibile e urgente a
provvedere con immediatezza, a tutela della popolazione ed al fine di evitare l'interruzione della
distribuzione di acqua potabile e a garantire le condizioni di sicurezza territoriale, alla ditta Raimondo
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Peppino con sede in Sant’Agata di Esaro alla C.da Zavolino, 10 – 87010 Sant’Agata di Esaro (CS) ad
eseguire i lavori di ripristino della rete idrica in località “ Mangiatori”
Che occorreva pertanto procedere con urgenza ed immediatezza all’esecuzione dei lavori di che
trattasi al fine di ripristinare il normale funzionamento della rete idrica;
Che non è stato possibile risolvere la problematica mediante l’intervento diretto da parte di questo
ufficio per mancanza di risorse umane e mezzi d’opera;
Vista la fattura 43/2021 del 16.12.2021 assunta agli atti comunali in data 17.12.2021 prot. 70,46
presentata dalla suddetta ditta per l’importo complessivo di € 11.209,00 di cui € 10.190,00 di
imponibile ed € 1.019,00 per IVA al 22%
Preso Atto della regolare esecuzione dei lavori affidati;
Ritenuto poter procedere all’impegno e la liquidazione della suddetta fattura
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il vigente Regolamento per le Forniture e Servizi
Visto il D.Lgs. 50/2016
Accertata la Regolarità Contributiva mediante protocollo INPS_27750947 Scadenza Validità
13.01.2021;
DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
Di impegnare e contestualmente liquidare, come in effetti impegna e liquida alla ditta RAIMONDO
Peppino la somma complessiva di €. 11.209,00 comprensiva iva 10% pari ad euro 1019,00 per i lavori
di ripristino della rete idrica in località Mangiatori di questo comune, fattura 43/2021/130 del
16.12.2021 prodotta dalla ditta creditrice giusta Ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica n° 1.
dell’08.12.2021;
di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €.1.019,00
sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
di Imputare la suddetta somma al cap. 1200 del Bilancio di previsione 2021, in corso di
predisposizione.
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale sul seguente conto corrente: IT74S070628098000000009623;
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Sant'Agata di Esaro, lí 20/12/2021

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 1200 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/12/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 812 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 20/12/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/12/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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