**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 63
Data: 31/03/2022

OGGETTO:
Liquidazione fattura 15/PA del 17.03.2022, rimborso spese per
Interventi di manutenzione straordinaria automezzi concessi in
comodato d’uso gratuito per il servizio di raccolta e smaltimento
RR.SS.UU. CIG.: ZF4359220A

L\'anno 2022 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 12 e minuti 30 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 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 con determinazione n. 77 del 30.05.2018, adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica, venivano
approvate le risultanze dei verbali di gara e con la stessa, il servizio di cui in oggetto veniva
aggiudicato, in via provvisoria, all’Impresa Santo SORACE da Malvito (CS);
Che con Determinazione n. 105 del 20 agosto 2018, dell’Area Tecnica veniva accettata la polizza
fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali e il servizio veniva aggiudicato in via definitiva per
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l’importo di €. 217.815,10, oltre IVA al 10%;
Che la consegna del servizio è stata effettuata in data 1° ottobre 2018, nelle more della stipula del
contratto di appalto;
Che in data 26 aprile 2019 è stato stipulato il contratto di appalto n. 412/2019 di Rep. e registrato
online presso l’agenzia delle Entrate di Paola in data 08.05.2019 Codice invio attribuito
dall'Amministrazione: 127944337
Che con propria determinazione n° 13 del 31.01.2022, si prorogava di mesi 4 del contratto d’appalto
rep. n. 412/2019, ovvero fino al 31.05.2022, per lo svolgimento del SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI DEDICATI DEI RIFIUTI URBANI E
DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, IN FORMA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA, PER
TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO in favore della ditta SORACE
SANTO con sede: C. da Piana, n. 22 – 87010 Malvito (CS) alle condizioni di quelle del contratto rep.
412/2019 nonché del capitolato d’oneri, ridotte del 3% sull’importo di aggiudicazione e quindi per un
corrispettivo pari a € 38.734,64 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre Iva al 10;
Che con determina n° 27 del 21.02.2022, si impegnava in favore dell’impresa SORACE Santo da
Malvito (CS) la somma complessiva di € 4.196,21 quale rimborso spese per gli interventi di
manutenzione degli automezzi concessi in comodato d’uso gratuito per il servizio di raccolta
differenziata, trasporto , recupero e conferimenti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli
urbani in forma differenziata ed indifferenziata per tutto il territorio comunale al fine di garantire il
normale servizio di raccolta e non creare problematiche di tipo sanitario nel territorio comunale;
Che l’Impresa SORACE Santo da Malvito (CS), ai fini della liquidazione ha trasmesso la fattura NR
15/PA del 17.03.2022 di €. 4.196,21, comprensiva di IVA al 22%, relativa al rimborso spese per gli
interventi di manutenzione degli automezzi concessi in comodato d’uso gratuito per il servizio di
raccolta differenziata, trasporto, recupero e conferimenti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
agli urbani in forma differenziata ed indifferenziata per tutto il territorio comunale al fine di garantire il
normale servizio di raccolta e non creare problematiche di tipo sanitario nel territorio comunale;
Visto il D.U.R.C. richiesto On Line da questo Ufficio prot. INPS_30369514, dal quale si evince la
regolarità contributiva dell’Impresa SORACE Santo da Malvito (CS);
Ritenuto, pertanto dover provvedere alla liquidazione di quanto premesso;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 151 del citato Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
Di liquidare, per i motivi di cui alla narrativa, in favore dell’impresa SORACE Santo da Malvito (CS) la
somma complessiva di €. 4.196,21, comprensiva di IVA AL 22%, giusta fattura NR 15/PA del
10.03.2022 di €. 4.196,21 relativa al rimborso spese per gli interventi di manutenzione degli automezzi
concessi in comodato d’uso gratuito per il servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero e
conferimenti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in forma differenziata ed
indifferenziata per tutto il territorio comunale al fine di garantire il normale servizio di raccolta e non
creare problematiche di tipo sanitario nel territorio comunale;
Di imputare la spesa di €. 4.196,21 comprensiva di €. 756,62 per IVA al 22% sul Cap. 1263/2 del
bilancio 2022 in corso di predisposizione;
Di dare atto che l’IVA al 22% ammontante ad euro 756,62, sarà versata direttamente dall’Ente
Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n° 633/1972 e ss.mm.ii.;
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Di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento mediante Bonifico Bancario sul conto
corrente bancario corrispondente al seguente IBAN: IT 25 D0 200 880981000010841745 UNICREDIT
BANCA SPA

Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2022

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 1263/2 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 276 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 14/04/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 14/04/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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