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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 165

OGGETTO:
Manifestazione Appenino Bike Tour 2022 5 Edizione. liquidazione
fattura di spesa CIG.Z9B371FEC9

Data: 22/07/2022

L\'anno 2022 il giorno 22 del mese di luglio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore 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 delibera di consiglio Comunale n° 16 del 20.05.2019 con la quale si aderiva
all’Associazione Intercomunale dei Comuni per la realizzazione della “Ciclovia
dell’Appennino”, le cui finalità son quelle di valorizzare come una delle eccellenze strategiche
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del nostro paese volta a promuovere l’appennino come luogo di turismo sostenibile e di rilancio
socio-economico aggregando i comuni in azioni condivise per il raggiungimento di tale fine;
Visto che il Comune di Sant’Agata di Esaro, comune interno e montano collocato sulla dorsale
appenninica calabrese, in data 13 luglio u.s. ha accolto la 30 tappa dell’Appennino Bike Tour
2022;
Richiamata la propria determinazione n° 158 del 08.07.2022, con la quale si chiedeva alla Ditta
l'Acquario Pizzeria di Andreoli Anna con sede in Via C. Pisani - Sant’Agata di Esaro P.I.
03560790788, di allestire un banco espositivo di tutti i prodotti tipici santagatesi ed a preparare
una degustazione per i 20 partecipanti al Bike Tour 2022 per la somma complessiva di € 400,00
comprensiva di IVA;
Visto che detta manifestazione ha avuto luogo nei modi e nei termini richiesti da questa
amministrazione;
Vista la fattura n° 2/PA del 14.07.2022 dell’importo complessivo di € 400,00 comprensiva di
IVA presentata dalla predetta Ditta per la liquidazione;
Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione;
Visto il Decreto legislativo 267/2000
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
Di liquidare, per i motivi di cui alla narrativa, in favore della Ditta l'Acquario Pizzeria di
Andreoli Anna con sede in Via C. Pisani - Sant’Agata di Esaro P.I. 03560790788 la somma di
€ 400,00 comprensiva di IVA a fronte della fattura n° 2/PA del 14.07.2022;
Di imputare la somma di € 400,00 comprensiva di IVA sul Cap. 748 codice 05.021.03.02.99.999 del bilancio in corso di predisposizione che offre la dovuta disponibilità;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

Sant'Agata di Esaro, lí 25/07/2022

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 748 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/07/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 513 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 25/07/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/07/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Rag. GAMBA Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

