**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 78
Data: 01/04/2022

OGGETTO:
Affidamento del servizio di demolizione e radiazione di automezzi
comunali. Liquidazione fattura alla ditta Autodemilizioni Murano srl da
Bisignano. CIG Z93351C4ED

L\'anno 2022 il giorno 01 del mese di aprile negli Uffici comunali
Il Responsabile Settore Amministrativo 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;
Richiamata la propria determinazione n° 21 del 04.02.2022 con la quale si affidava alla Ditta
Autodemolizioni Murano srl con sede in Contrada Dasucciommo Z.I. – 87043 Bisignano P.I.
03695920789, il servizio di smaltimento, trasporto e versamento targhe dell’autoveicolo
PIAGGIO APE ATM 703 targato AA04565 di proprietà di questo Ente, inutilizzato, in quanto
obsoleto e quindi, non più conforme alle esigenze di servizio, con la conseguenza di rendere
conveniente procedere direttamente alla sua rottamazione in quanto con valore residuo
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Visto che quanto richiesto è stato effettuato secondo la vigente normativa in materia;
Vista la fattura n° 1/22 del 25 02.2022 dell’importo di € 130,00 comprensiva di IVA come per
Legge presentata per la liquidazione;
Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
sottoscritto, Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, e che lo stesso dichiara, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Posto che la suddetta fornitura di servizi da affidare, è finanziata mediante fondi comunali;
Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) relativamente
alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici (Art. 3 punto 3.1.3 “…nel caso dell’ordine diretto d’acquisto sul mercato elettronico
o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il
possesso dei requisiti di carattere generale”);
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti
espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertato che alla presente procedura di acquisizione del servizio di cui in premessa è stato
attribuito il C.I.G. Z93351C4ED;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2021/2023
DETERMINA
• Di Liquidare, per i motivi di cui alla narrativa, in favore della Ditta Autodemolizioni
Murano srl con sede in Contrada Dasucciommo Z.I. – 87043 Bisignano P.I.
03695920789, la somma di € 130,00 comprensiva di IVA a fronte della fattura n° 1/22
del 25.02.2022;
• Di imputare la spesa di € 130,00 comprensiva di IVA mediante utilizzo delle risorse
stanziate sul cap. 1255 art. 98 del corrente bilancio di esercizio che offre la dovuta
disponibilità;
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• Di dare atto che il è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
• Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 20/04/2022

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 1255 98 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/04/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 293 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 20/04/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/04/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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