**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 83
Data: 15/04/2022

OGGETTO:
Abbonamento INFO - MEDIA Nuove Opportunità s.r.l. – contratto di
somministrazione continuativa anno 2022 –liquidazione fattura periodo
05.01.2022 - 04.07.2022. CIG: Z27356BCE6;

L\'anno 2022 il giorno 15 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;
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;
Il sottoscritto responsabile dei servizi di cui sopra;
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PRESO ATTO CHE il sottoscritto riveste anche il ruolo di Responsabile unico del
procedimento dando atto che, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs.
n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con l’oggetto del servizio
affidato;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n° 41 del 05.07.2021, esecutiva;
Premesso che, con determina n° 31 del 07.07.2021 è stato stipulato abbonamento denominato
INFO-MEDIA, proposto da Nuove Opportunità s.r.l., con sede Cosenza in via Macallè n. 12 P. IVA 02833030782, rappresentata dalla Sig.ra Rosa Turco nata a Toronto (Canada) il
25/10/1972 inteso a implementare un sistema di acquisizione di informazioni dall’esterno, da
veicolare poi nella struttura organizzativa dell’ente secondo le competenze assegnate, oramai
indispensabile per sfruttare i canali di finanziamento accessibili;
Richiamata la propria determinazione n° 41 del 28.02.2022, con la quale si confermava il
mantenimento in essere anche per l’anno 2022 dei servizi ormai indispensabili per il buon
funzionamento della macchina amministrativa offerti dalla ditta Nuove Opportunità s.r.l. da
Cosenza e contestualmente, con lo stesso atto, si procedeva all’impegno della relativa spesa;
Visto che tutti i servizi richiesti sono attivi per come da intese precedentemente stabilite;
Vista la fattura n° 61_22 del 23.03.2022 dell’importo di € 880,00 comprensiva di IVA,
presentata per la liquidazione relativa al periodo 05.01.2022 – 04.07.2022;
DATO ATTO che è stato richiesto il CIG all’ANAC che risulta essere il seguente:
Z27356BCE6;

RITENUTO, di conseguenza, provvedere per l’anno in corso;
VISTI gli artt 107 e 109 del D.Lgs n.267;
DETERMINA
1. Di liquidare la somma di € 880,00 comprensiva di IVA in favore della Ditta Nuove
Opportunità s.r.l., con sede Cosenza in via Macallè n. 12 - P. IVA 02833030782 a fronte
della fattura 61_22 del 22.03.2022;
2. Di imputare la spesa di € 880,00 comprensiva di IVA sul Cap. 118 codice 01.021.03.02.99.999 del bilancio in corso di predisposizione che offre la dovuta disponibilità;
3. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

Sant'Agata di Esaro, lí 21/04/2022

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 118 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/04/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 295 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 21/04/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 21/04/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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