**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 9
Data: 24/01/2022

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 65/21 IN FAVORE DELLA DITTA
DEPURECO ITALIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI
NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO ALLA C.DA TRAPESA,
DA AVVIARE A COMPOSTAGGIO. Codice CIG: ZA630EEEFC

L\'anno 2022 il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 9 e minuti 30 negli Uffici comunali
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;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che tale deliberazione n.2 del
Consiglio Comunale 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 determinazione n° 1 del 16.01.2020, si affidavano i Servizi di gestione dell’impianto di
depurazione comunale sito in località “Trapesa” alla ditta DEPURECO Italia S.r.l. con sede in Via
Vittorio Emanuele II n° 258 cap.- 87017 Roggiano Gravina – P. Iva 03606420788;
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Che con determina n° 16 del 02.02.2021, si autorizzava la Ditta DEPURECO ITALIA Srl,
all’espletamento delle procedure di caratterizzazione dei rifiuti prodotti dal processo depurativo
(fanghi e Vaglio) al fine di avviare la procedura di smaltimento cosi come previsto dalla normativa
vigente in materia;
Che con nota n° 48 del 26.02.2021 la ditta DEPURECO Italia SRL, comunicava il completamento delle
operazioni di caratterizzazione e che pertanto, si poteva avviare la procedura di smaltimento dei
rifiuti come da normativa vigente;
Che con propria determinazione n° 34 del 05.03.2021, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n°
267/2000 s.m.i. a carico del bilancio 2021 cap. 1208 cod 09.04.103, si impegnava la somma di euro
4.270,00 comprensiva di Iva in favore della ditta DEPURECO Italia S.r.l. con sede in Via Vittorio
Emanuele II n° 258 cap.- 87017 Roggiano Gravina – P. Iva 03606420788, in qualità gestore
dell’impianto di depurazione in località “Trapesa” per l’espletamento del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti nell’impianto di depurazione sito alla c.da Trapesa, da
avviare a compostaggio;
Visto che il servizio è stato regolarmente eseguito in base alle indicazioni di questo Ufficio;
Vista la fattura FPA 65/21 del 17.11.2021 prot. n. 5070 del 17.11.2021, dell’importo di €. 3.224,80
comprensiva di €. 456,80 per IVA, presenta dalla ditta DEPURECO Italia S.r.l. con sede in Via Vittorio
Emanuele II n° 258 cap.- 87017 Roggiano Gravina – P. Iva 03606420788;
Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 3.224,80
comprensiva di IVA;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile
2017, n. 56 che al punto 4.1 stabilisce:
"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di
cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2,
lett. a) del predetto Codice;

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 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari e che il codice smart cig dell’intervento risulta essere il seguente: ZA630EEEFC;
Visto il D.U.R.C. prot. INPS_29127788, richiesto On Line da questo Ufficio, dal quale si evince la
regolarità contributiva della ditta ditta DEPURECO Italia S.r.l. con sede in Via Vittorio Emanuele
II n° 258 cap.- 87017 Roggiano Gravina – P. Iva 03606420788
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato, propone l’adozione del seguente provvedimento;
Determina
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990:
Di liquidare, per le motivazioni specificate in premessa, alla ditta DEPURECO Italia S.r.l. con sede
in Via Vittorio Emanuele II n° 258 cap.- 87017 Roggiano Gravina – P. Iva 03606420788, l’importo
complessivo Euro 3.224,80 comprensivo di IVA Codice CIG ZA630EEEFC
, a saldo per il servizio di di raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti nell’impianto di
depurazione sito alla c.da Trapesa, da avviare a compostaggio, con imputazione sul bilancio
dell’esercizio 2021 cap. 1208 cod 09.04.103;
Di dare atto che l’IVA ammontante ad euro 456,80, viene versata direttamente dall’Ente Pubblico ai
sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n° 633/1972 e ss.mm.ii..
Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
provvedimenti di competenza inerenti la liquidazione.
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella sezione «Amministrazione
trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sant'Agata di Esaro, lí 21/02/2022

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 1208 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/02/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 137 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 21/02/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/02/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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