**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 141
Data: 28/07/2022

OGGETTO:
Taglio straordinario delle fasce boscate della S.P. 263 tra il Km 16+00 e
Km 21+200. Liquidazione 50% fattura n° 4/22 del 26.07.2022 al Dottore
Forestale Giuseppe Tolisano, per la redazione del progetto di taglio.
CIG : Z6232BDACE

L\'anno 2022 il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 10 e minuti 20 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;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che tale deliberazione n.2 del Consiglio
Comunale 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;
Che con determinazione n. 122 del 10.08.2021, pubblicata con numero di albo 4563/2021 in data 10.08.2021,
avente come oggetto " Redazione “Taglio straordinario delle fasce boscate della S.P. 263 tra il km 16+00 ed il
km 21+200”. Affidamento diretto dell’incarico professionale al Dottore Forestale Giuseppe Tolisano, nato a
Castrovillari il 21.10.1978, C.F. TLSGPP78R21C349A, residente a Saracena in c.da Soda snc. ed iscritto con il
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numero 489 dell’ordine professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cosenza, con studio
sito in Saracena, via Nilo n. 27 P.I. 02751820784, ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste.
Considerato che il servizio di cui alla determinazione sopra richiamata, è stato regolarmente espletato;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi;
Vista, la Fattura n. FPA 4/22 del 26.07.2022, presentata dal suddetto Dottore Forestale Giuseppe
Tolisano e repertoriata con numero di protocollo 3449 del 26.07.2022, di complessivi € 8.710,80;
VISTO:
il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
il Regolamento di attuazione n. 207/2010 nella parte vigente;
lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
l. La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2.Di liquidare, per come in effetti liquida con il presente atto, al Dottore Forestale Giuseppe Tolisano, nato a
Castrovillari il 21.10.1978, con studio in Saracena, via Nilo la fattura n. 27, P.IVA 027551820784, il 50% della
fattura FPA 4/22 del 26.07.2022, pari ad euro 8.710,00 comprensiva di € 1.570 per iva al 22% ed € 1.400 quale
ritenuta d’acconto ed € 140,00 per Contributo cassa TC18;
3. Di dare atto che la spesa ha trovato copertura finanziaria nel Bilancio di anno 2022 sul cap. 210;
4.Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento al suddetto professionista
mediante bonifico bancario sul seguente IBAN: IT66H0306980674100000005575 Banca Intesa San Paolo;
5.Di dare atto che l’IVA al 22 % ammontante ad euro 224,40, viene versata direttamente dall’Ente Pubblico ai
sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n° 633/1972 e ss.mm.ii.;
6.Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti
di competenza inerenti la liquidazione;
7.Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella sezione «Amministrazione trasparente»
presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
50/2016.

Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2022

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 210 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 526 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 01/08/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 01/08/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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