**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Rimborso spese all\'Arch. Gervasi per acquisto Token di firma digitale.

N. 63
Data: 21/03/2022

L\'anno 2022 il giorno 21 del mese di marzo negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, 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;
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;
Preso atto che occorre provvedere, per il normale funzionamento degli uffici comunali, a
dotare di nuovi certificati digitali i dipendenti responsabili del procedimento ai quali sono
scadute le credenziali;
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Considerato che si rende necessario provvedere ad una nuova acquisizione per il dipendente
Arch. Francesco Gervasi e che il costo del Token USB (business Key) ammonta ad euro
105,00 e che il pagamento della somma dovuta deve essere pagata direttamente al momento
della richiesta di rilascio del dispositivo;
Dato atto che la somma complessiva di euro 105,00 a carico dell’Ente Comune è stata
anticipata direttamente dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch. Francesco
Gervasi, giusta notula di pagamento allegata in atti alla presente;
Dato atto che trattandosi di acquisto di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art.36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e ss.mm. ed
integrazioni;
Vista la L.145 del 30/12/2018, comma 130 art.1 (legge Bilancio) che dispone: all’art.1,
comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole “1.000,00 euro”, sono sostituite
dalle seguenti: “5.000,00 euro”. Per importi inferiori ai 5.000 euro, quindi, le
Amministrazioni non sono soggette all’obbligo di ricorrere al MEPA, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di
beni e servizi, ed effettuare quindi micro affidamenti in autonomia;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis del Tuel;
Visto l’art.151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267;
DETERMINA
• Di impegnare e successivamente di rimborsare, per i motivi espositi in narrativa, in
favore dell’Arch. Gervasi Francesco la complessiva somma di euro 105,00
comprensiva di IVA come per Legge;
• Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 105,00 viene imputata al cap. 118 del
bilancio 2022;
• Di dare Atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti
gli obblighi di trasparenza del D.Lgs 33/2013.

Sant'Agata di Esaro, lí 23/03/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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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 23/03/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 232 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 23/03/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 23/03/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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