**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 41
Data: 07/03/2022

OGGETTO:
Liquidazione fattura servizio teleassistenza remota su software RCPresenze - Ditta GMD TELECOMUNICAZIONI di Movimento Cecilia.
CIG: ZC2351D67F

L\'anno 2022 il giorno 7 del mese di marzo alle ore 08 e minuti 45 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 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;
VISTO l’impegno di spesa assunto con proprio atto n. 16 del 07.02.2022, con il quale si affidava il
servizio di teleassistenza remota per l’aggiornamento del software RC-Presenze, per l’importo di €
54,90 comprensivo di Iva al 22%, alla Ditta GMD TELECOMUNICAZIONI di Movimento Cecilia, con
sede legale in Villapiana (CS) alla Contrada Pericelle, n.22 - P.IVA 01534910789 – CIG ZC2351D67F;
VISTA la fattura n. 24 del 15.02.2022, di € 54,90, IVA inclusa, presentata dalla Ditta GMD
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TELECOMUNICAZIONI di Movimento Cecilia, con sede legale in Villapiana (CS) alla Contrada
Pericelle, n.22 - P.IVA 01534910789, per l’aggiornamento del software RC-Presenze;
VISTO il decreto di attuazione previsto dalla Legge di Stabilità 2015, che ribadisce nuove disposizioni
sullo “split payment” previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
RITENUTO di dover effettuare relativo pagamento in favore della ditta suddetta;
VISTI:
· Lo statuto dell’Ente;
· Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
· il Regolamento comunale di contabilità;
· il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 con particolare riferimento agli articoli 107,
109 comma 2, 153 comma 5, 183, 191 e 192;
· il d.lgs. n. 118/2011, integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014;
· la legge n. 241/1990;
· il d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, gli articoli 32, 35, 36 e 37;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 109, comma 2, del TUEL:
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
•

di LIQUIDARE a favore della Ditta GMD TELECOMUNICAZIONI di Movimento Cecilia, con
sede legale in Villapiana (CS) alla Contrada Pericelle, n.22 - P.IVA 01534910789, per
l’aggiornamento del software RC-Presenze, l’importo di € 45,00 (imponibile), e l'IVA pari ad €
9,90 direttamente all'erario per scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R.
n.633/72, giusta fattura n.24/2022 del 15.02.2022;

•

di IMPUTARE la spesa sul bilancio per come segue: € 54,90 iva compresa, (capitolo 82) del
bilancio 2022;

•

di TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Responsabile del servizio finanziario
dell’Ente, per quanto di competenza.

Sant'Agata di Esaro, lí 10/03/2022

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 82 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 10/03/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 196 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 10/03/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 10/03/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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