**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 67
Data: 12/04/2022

OGGETTO:
Impegno di Spesa per ripristino della viabilità nelle località - ARIA
DELLA SCALA – FIUMARELLE- VALLEROTE , sistemazione frana
sulla strada comunale in C. da FORGE, pulizia strada MINIERE- SAN
GIOVANNI, regimentazione delle acque superficiali in località
FONTANELLE e ripristino di un tratto di condotta fognaria in località
TRISCINI, in favore della ditta Raimondo Peppino – Ordinanza
Sindacale n° 3/2021. Cig : Z833605251

L\'anno 2022 il giorno 12 del mese di aprile alle ore 11 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;
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;
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Che con ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n° 3/2021 del 02.02.2021 veniva ordinato, al fine
della tutela della popolazione e onde garantire le condizioni di sicurezza territoriale, alla ditta
Raimondo Peppino con sede in Sant’Agata di Esaro alla C.da Zavolino, 10 – 87010 Sant’Agata di Esaro
(CS) P.IVA 01806240782, ad eseguire i lavori di seguito elencati:
1. ripristino della viabilità comunale nelle località - ARIA DELLA SCALA – FIUMARELLE- VALLEROTE;
2. sistemazione frana sulla strada comunale in C.da FORGE;
3. pulizia strada c.da MINIERE- SAN GIOVANNI;
4. regimentazione delle acque superficiali in loc. FONTANELLE;
5. ripristino
di
un
tratto
di
condotta
fognaria
in
località
TRISCINI;
Che non è stato possibile risolvere la problematica mediante l’intervento diretto da parte di questo
ufficio per mancanza di risorse umane e mezzi d’opera;
Vista la contabilità redatta dalla ditta Raimondo Peppino con Sede in Sant’Agata di Esaro alla C.da
Zavolino 5, P.IVA 01806240782, ammontante ad € 11.550,00 oltre IVA 10%;
Ritenuto, altresì, doversi procedere ai sensi dell'art. 191 del D.l.vo 267/2000 all'impegno della somma
come sopra determinata, così da evitare il ricorso al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio" come stabilito dall'art. 194 comma 1 lett. D)del citato D.lgvo 267/2000 e ss.mm.ii.
Di dare atto che la spesa trova adeguata copertura al cap. 1193 del bilancio 2022 RR.PP.
Ritenuto poter procedere all’impegno di che trattasi;
Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il vigente Regolamento per Servizi e le Forniture;
Visto il D.Lgs. 50/2016
DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui di seguito si intende richiamato e riportato:
Di approvare la contabilità dei lavori eseguiti dalla ditta Raimondo Peppino da Sant’Agata di Esaro con
sede alla contrada Zavolino n. 10 P.IVA 01806240782 ammontante ad € 11.550,00 oltre IVA 10% per i
lavori di somma urgenza giusta Ordinanza Sindacale n° 3/2021 consistenti in:
- ARIA DELLA SCALA – FIUMARELLE – VALLEROTE ripristino della viabilità;
- FORGE per la sistemazione frana su strada comunale;
- MINIERE-SAN GIOVANNI pulizia strada;
- FONTANELLE per la regimentazione delle acque superficiali;
- TRISCINI per il ripristino di un tratto di condotta fognaria;

Di impegnare in favore della ditta Raimondo Peppino da Sant’Agata di Esaro, la somma complessiva
di €. 12.705,00 comprensiva iva 10% pari ad euro 1.155,00 per gli interventi sopra richiamati nel
seguente modo:
• € 11.836,00 al cap. 3350 RR.PP. bilancio 2022 in corso di predisposizione;
• € 869,00 al cap. 1187 RR.PP. bilancio 2022 in corso di predisposizione;
Di aver attribuito al presente intervento il codice CIG Z833605251
Di dare atto che si provvederà a pubblicazione della seguente determinazione sul sito internet
istituzionale di questo ente;
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Di trasmettere la presente determinazione, al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenziali
e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

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 3350 - 1187 RR.PP. 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. 280 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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