**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 103

OGGETTO:
Acquisizione del servizio \" Supporto all\'accreditamento Fondo aree
interne\" Liquidazione fattura Myo SPA

Data: 13/05/2022

L\'anno 2022 il giorno 13 del mese di Maggio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo 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;
VISTA:
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è
stato approvato il ricorso alla procedura di dissesto finanziario;
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale
si è proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr.
267/2000, consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
DATO ATTO CHE il Comune di Sant’Agata di Esaro è in esercizio provvisorio, non essendo
stato ancora approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
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Richiamata la propria determinazione n° 46 del 04.03.2022.12.2021 con la quale si richiedeva
alla Ditta MYO S.p.A. con sede a Poggio Torriana in Via Santarcangiolese, n° 6 P.I. 03222970406 il servizio “Supporto all’ accreditamento Fondo Aree Interne”
Visto che il servizio è stato attivato ed il supporto offerto è stato oltremodo professionale;
Vista la fattura n° 2040/ 220012797 del 06/05/2022 comprensiva di IVA presentata per la
liquidazione;
Che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010 il codice CIG relativo al presente
servizio è il seguente: CIG Z62357D296;
Dato atto - che la spesa viene finanziata mediante imputazione sul Capitolo 82 codice 01.021.03.01.02.001 del bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità;
Visti:
- l’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e
ss.mm. ed ii;
Ritenuto dover provvedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
• Di liquidare in favore della Ditta MYO S.p.A. con sede a Poggio Torriana in Via
Santarcangiolese, n° 6 - P.I. 03222970406 la somma di € 1.220,00 comprensiva di
IVA come per Legge a fronte della fattura meglio specificata alla premessa;
• Di imputare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma
complessiva di € 1.220,00 Iva compresa sul Capitolo 82 codice 01.07-1.03.01.02.001
del bilancio in corso che offre la dovuta disponibilità;
• Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010 il codice
CIG relativo al presente servizio è il seguente: Z62357D296;
• La presente determinazione comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del TUEL e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
• La presente determinazione verrà pubblicata sul website istituzionale dell’Ente - in
relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 per 15
gg. consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni di cui all’art. 183, comma
9, del TUEL n. 267/2000 e smi.
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Sant'Agata di Esaro, lí 13/05/2022

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 82 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 13/05/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 357 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 13/05/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 13/05/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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