**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 25
Data: 21/02/2022

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione fattura TIM S.p.A. relativa al canone di
telefonia fissa periodo di riferimento 2° BIM 2022 presso ufficio Polizia
Locale. CIG: Z27354EC28

L\'anno 2022 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 9 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del
provvedimento con decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;

presente

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, 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;
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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 il Comune di Sant’Agata di Esaro è titolare del contratto di telefonia fissa presso
l’ufficio della Polizia Locale;
Che, per il pagamento del corrispettivo per le forniture del servizio di telefonia fissa, la
TIM SpA (IT00488410010) con sede a Milano alla via Gaetano Negri n.1, emette
periodicamente le relative fatture;
VISTE la fattura n. 8U00017712 del 10.02.2022 riferita, al 2° bimestre 2022 dell’utenza situata
presso l’ufficio della Polizia Locale, dalle quali risulta un debito contabile complessivo di €
75,73 IVA compresa;
ACCERTATA la regolarità contributiva con richiesta Durc On Line, prot. INPS 29570929
con scadenza il 25.05.2022;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle sopracitate fatture TIM SpA,
avendo fruito del suddetto servizio, per un importo complessivo di € 75,73 IVA compresa;
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di
Tracciabilità dei flussi finanziari lo smart CIG è : Z27354EC28;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs.267/00;
VISTO l’art. 4 del D.Lgs.165/2001,
DETERMINA
1. Di impegnare e, contestualmente, liquidare alla Società TIM SpA – P.I. IT00488410010
– con sede a Milano alla via Gaetano Negli n.1, l’importo di € 75,73 IVA compresa, relativo
al servizio di telefonia fissa presso l’ufficio della Polizia Locale relativa al canone del 2°
bimestre 2022;
2. Di disporre l’emissione del mandato di pagamento dell’importo di € 75,73 IVA al 22%
compresa imputando la spesa sul cap.118 del bilancio 2021 in corso di predisposizione;
3.

Di liquidare altresì all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a

complessivi €.12,98 sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
4.

Di dare atto che del presente provvedimento viene data pubblicità sul sito istituzionale

del Comune in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

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

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Ragioneria per gli
adempimenti successivi.

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 118 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. 145 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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