**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 33
Data: 28/02/2022

OGGETTO:
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO
TAPPETONE S.T. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI
STRADE COMUNALI – DITTA BI.CA.MIS SRL FATT. n° 46 del
10.02.2022 . CIG: ZB53449488

L\\\'anno 2022 il giorno 28 del mese di febbraio alle ore 11 e minuti 20 negli Uffici comunali
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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 con delibera n. 2/2021 ha deliberato
lo stato di dissesto finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che la stessa
deliberazione 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 al fine dell’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, sono
stati stabiliti i termini di decorrenza per l’approvazione del Bilancio di previsione;
RICHIAMATA la propria determinazione di impegno spesa R.D. n. 186 del 29.11.2022;
VISTI i documenti allegati al presente atto;
EVIDENZIATO che la prestazione non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. l’art. 17 bis del D.Lgs.
241/1997;
RITENUTO doveroso di dover provvedere alla liquidazione della spesa di cui alla determinazione sopra
indicata;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO l'art. 184 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia di liquidazione della spesa;
DETERMINA
- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di LIQUIDARE la fattura allegata al presente atto dell’importo complessivo pari ad euro 230,00
comprensiva di iva al 10% in favore di BI.CA.MIS S.R.L. con sede alla C.da Amica snc – 87064 Corigliano
-Rossano P.Iva e C.F. : 01650440784 mediante bonifico all'iban IT54J0303205740010000282852, a titolo
di saldo, con imputazione al capitolo 210 del bilancio in corso;
- Di DARE ATTO che l’IVA al 22% ammontante ad euro 20,91, viene versata direttamente dall’Ente
Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n° 633/1972 e ss.mm.ii..
- Di PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è
stato assegnato il seguente codice CIG: ZB53449488.
- Di DARE ATTO che la prestazione non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. l’art. 17 bis del
D.Lgs. 241/1997;
- Di DARE ATTO che il documento di regolarità contributiva di BI.CA.MIS SRL è stato acquisito
telematicamente ed identificato con Prot. n° INPS 29403173 (scadenza validità: 16.05.2022);
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Sant'Agata di Esaro, lí 04/03/2022

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 210 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/03/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 184 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 04/03/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/03/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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