**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 178

OGGETTO:
Fornitura vestiario estivo operativo per il personale della Polizia
Locale.Liquidazione fattura. CIG: ZE43717E69.

Data: 16/08/2022

L\'anno 2022 il giorno 16 del mese di agosto 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;
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;
Richiamata la propria determinazione n° 155 del 08.07.2022, con la quale veniva richiesto alla
ditta ATELIER ALFARONE & ASCIOTI con sede legale in Via
Garibaldi 78/80 Locri (RC)
P.IVA 00277880803, la fornitura del seguente materiale:
n° 01 Polo tecnica blu, con scritta ricamata Polizia Locale davanti e dietro;
n° 04 Polo tecnica blu A.T.;
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n° 02 Pantaloni gabardine o fresco pura lana 100%;
n° 01 paia Scarpe in Gore-Tex o Klimatex
Visto che detto materiale è stato regolarmente fornito secondo le richieste di questo Ufficio;
Vista la fattura n° 51/22 del 10.08.2022 dell’importo complessivo di € 681,98 comprensiva di
IVA come per Legge presentata per la liquidazione;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto
2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato
registrato presso l'AVCP ed e contraddistinto dal principio del divieto di frazionamento
artificioso dal Codice degli Appalti in considerazione che non sono previsti acquisti di vestiario
analoghi;
Verificatala regolarità del DURC alla data odierna;
Visto che è stato richiesta all’Autorità anticorruzione il CIG che risulta essere il seguente
ZE43717E69;
Riconosciuta per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 Testo Unico Enti
Locali, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione
Ritenuto di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis del
d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d} del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
DETERMINA

• La premessa che precede viene totalmente per i motivi di cui in premessa che qui
si intendono integralmente riportati;
•
•
•

Di liquidare, per i motivi di cui alla narrativa alla ditta ATELIER ALFARONE &
ASCIOTI con sede legale in Via Garibaldi 78/80 Locri (RC) P.IVA 00277880803, la
somma di € 681,98 comprensiva di IVA a fronte della fattura n° 51/22 del 10.08.2022;
Di imputare la spesa si € 681,98 comprensiva di IVA e trasporto sul Cap. 442 del bilancio in
corso che offre la dovuta disponibilità;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi a 15 giorni consecutivi ed
avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267
Testo Unico Enti Locali.

Sant'Agata di Esaro, lí 16/08/2022

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 442 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/08/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 567 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 16/08/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/08/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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