**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 2
Data: 14/01/2022

OGGETTO:
Manifestazione\"47° Sagra della Castagna\": Liquidazione fattura alla
Soc. Coop Solidarietà e Servizi a r.l. per spese di rappresentanza. CIG:
Z4C33DC469

L\'anno 2022 il giorno 14 del mese di gennaio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Rag. Giuseppe Gamba, Responsabile
del Settore Contabilità e Bilancio – Tributi, individuato con decreto del Sindaco n° 4854 del
05.11.2021, 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;
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Il sottoscritto responsabile dei servizi di cui sopra;
Richiamata la determinazione n° 74 del 10.11.2021 con la quale si impegnava la somma di €
1.000,00 occorrente per l’accoglienza degli ospiti invitati alla manifestazione “47° Sagra della
Castagna” che si è tenuta nei giorni 12 – 13 – 14 novembre 2021;
Visto che detta manifestazione, come ogni anno, ha visto la partecipazione di un
considerevole numero di visitatori;
Visto che quest’anno ricorreva il trentennale del gemellaggio Sant’Agata –
Seregno;
Visto, altresì, che il nostro Comune è gemellato anche con il Comune di Tovo San
Giacomo;
Visto che si è ritenuto doveroso ospitare una delegazione dei due Comuni;
Visto la fattura n° 1 del 29.12.2021 dell’importo di € 275,00 comprensiva di IVA
presentata dalla Soc. Coop. Solidarietà e Servizi a r.l. P.I. 01522540788 da
Sant’Agata di Esaro per la liquidazione;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;
Visto che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
Richiamata inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e
servizi;
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni
Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della
medesima norma sopra richiamata;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z4C33DC469;
Vista la Legge n. 296/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
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Visto il regolamento comunale dei contratti;
•
•
•
•
•

DETERMINA
Di approvare le premesse della presente determinazione;
Di liquidare in favore della dalla Soc. Coop. Solidarietà e Servizi a r.l. P.I.
01522540788 da Sant’Agata di Esaro la somma di 275,00 comprensiva di
IVA a fronte della fattura n° 1 del 29.12.2021;
Di imputare la spesa sul 1698 codice 16.01-1.04.04.01.001 del bilancio in corso di
predisposizione che offre la dovuta disponibilità;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 151,
comma 4°, del D.Lgs 267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito istituzionale
dell’Ente per 15 giorni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

Sant'Agata di Esaro, lí 24/01/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

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 1698 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/01/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 54 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 24/01/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/01/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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