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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 20
Data: 10/02/2022

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. 00270/E del 02.02.2022 alla ditta Brutia
Disinfestazioni s.r.l.s. con sede a Rende (CS) per il servizio di “servizio
di disinfezione straordinaria istituto scolastico di piazza Dante
Castellucci - art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. N. 50/2016.

L\'anno 2022 il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 10 e minuti 15 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;
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 a causa dell’emergenza da Covid-19, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario
procedere alla sanificazione dell’Edificio Scolastico, ubicato in Piazza Dante Castellucci, nonché dello
scuolabus al fine di salvaguardare la salute dei bambini e del personale scolastico;
Vista la propria determinazione n. 5 del 24.01.2022 con la quale si affidava il servizio di igienizzazione
e sanificazione dell’edificio scolastico di Piazza Dante Castellucci, quale sede dei seggi elettorali, alla
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ditta Brutia Disinfestazioni con sede in Via V. Bottego, 12 - 87036 Rende (CS)”, P. Iva 03378320786,
impegnando, contestualmente, la spesa di complessivi € 305,00, imputata al Capitolo 622/2 del
Bilancio 2021 in corso di predisposizione;
Vista la fattura della ditta Brutia Disinfestazione dell’importo complessivo di € 305,00 così distinto: €
250,00 per importo imponibile e € 55,00, per importo IVA — Split payment (22%), come da tabella:

00270/E del 02.02.2022

Imponibile
€ 250,00

IVA 22%
€ 55,00

Totale
305,00

Considerato che il servizio è stato effettuato per come da preventivo;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura, in quanto trattasi di atto dovuto;
Accertata la regolarità contributiva della ditta DURC, prot. INPS_28274476 con scadenza 17.02.2022;
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il T.U.E.L. N O 267/00;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010;
Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori regolarmente
approvato;
Visto lo statuto Comunale;

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui di seguito si intende richiamato e riportato:
Di liquidare, come in effetti liquida, alla ditta Brutia Disinfestazione di Rende (CS), l'importo
complessivo € 305,00 di cui € 250,00 per importo imponibile ed € 55,00 per importo IVA — Split
payment (22%), credito certo nei confronti dell'Ente, con imputazione al Cap. 274 del Bilancio 2021
per la fattura citata;
Che la liquidazione complessiva del presente atto è di € 305,00 a totale copertura del credito della
fattura citata in premessa, azzerando l'impegno su anzidetto;
Che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile Finanziario per l'emissione del
relativo mandato di pagamento.
Di dare atto che ai sensi della Legge 23/12/2014 n° 190, art 1 c. 629, lett. b) il Servizio Finanziario
provvederà alla liquidazione dell'IVA all'erario per un importo di € 55;
Di dare Atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di
trasparenza del D.Lgs 33/2013.
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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 274 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. 140 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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