**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 11

OGGETTO:
Liquidazione fattura all\'autoscuola \"MARTA\" da Cosenza per
compenso patente Cat. D.

Data: 21/01/2022

L\'anno 2022 il giorno 21 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 Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, 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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Richiamata la propria determinazione n° 120 del 24.11.2021 con la quale si procedeva
all’impegno della somma di € 2.154,00 comprensiva di ogni altra spesa in favore
dell’Autoscuola Francesco Marta – Viale della Repubblica – Cosenza P.I. 02094420789, per
l’ottenimento della patente di categoria D e della carta di qualificazione del conducente (CQC)
al dipendente comunale Sig. Emilio Palermo;
Visto che il costo del corso di formazione necessario per l’ottenimento della carta di
qualificazione del conducente (CQC) del dipendente comunale che guida lo scuolabus è a
carico del Comune: è il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sezione regionale Toscana,
nella delibera n. 31/2020;
Che Comune, nel corso del rapporto di lavoro, per motivi organizzativi, utilizza e
all’occorrenza modifica il profilo professionale del lavoratore, precedentemente utilizzato per
altre mansioni, assegnandolo alla guida dello scuolabus: in tal caso, il conseguimento iniziale
della CQC risponde ad un “interesse esclusivo” dell’amministrazione comunale che,
nell’ambito della sua autonomia organizzativa e nell’ottica della razionalizzazione e dell’uso
efficiente delle risorse umane, dispone unilateralmente le modifiche organizzative ritenute
necessarie ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi, con le modalità ritenute più
adeguate rispetto alle peculiarità del relativo contesto territoriale. Il costo del conseguimento
iniziale della CQC, in questo caso particolare, dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al
dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo
il costo (in senso conforme cfr. Sezione regionale del Piemonte, deliberazione n. 366/2013 e
Sezione regionale della Sicilia, deliberazione n. 397/2013);
Vista la fattura n. 12022 del 07.01.2022 dell’importo di € 2.154,00 comprensiva di IVA
presentata dalla suddetta Autoscuola per la liquidazione;
Che il Responsabile Unico di Procedimento ha provveduto a richiedere il numero del CIG per
le forniture in parola e risulta essere il seguente: Z7A341DD2A;
RITENUTO di procedere alla liquidazione;
Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. L.gs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
• DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• Di liquidare in favore dell’Autoscuola Francesco Marta – Viale della Repubblica –
Cosenza P.I. 02094420789 la somma di € 2.154,00 comprensiva di IVA a fronte della
fattura n. 12022 del 07.01.2022;
• Di imputare la spesa sul Cap. 644 codice 04.06-1.03.01.02.999 parte RR.PP. del bilancio
in corso di predisposizione che offre la dovuta disponibilità;
• Che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23
del D.lgs. 33/2013.
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Sant'Agata di Esaro, lí 24/01/2022

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 644 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. 57 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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