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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 172

OGGETTO:
Sistemazione automezzi comunali vari. Impegno di spesa. CIG:
Z77375DC2E

Data: 29/07/2022

L\'anno 2022 il giorno 29 del mese di LUGLIO negli Uffici comunali

ll 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;
Sentito il conducente dell’automezzo comunale Fiat Iveco Daily 35/10 targato DZ608LS il
quale comunica che l’automezzo testè citato necessita dei seguenti lavori di manutenzione:
• Tagliando completo;
• Batteria da 100 Ah di marca Bosch;
• Vaschetta carico liquida refrigerante radiatore;
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• Revisione motorino di avviamento;
• Pulizia impianto gasolio + due Kg olio motore;
• Riparazione impianto elettrico;
Dato atto che anche altri automezzi comunali hanno necessità di manutenzione (Ape Piaggio –
Gruppo elettrogeno – Martelletto elettrico);
Che per questi motivi, per le vie brevi, è stato richiesto all’autofficina Loconte con sede alla
Via B. Di Loria, 16 – Sant’Agata di Esaro – P.I. 01363800788 di trasmettere preventivo offerta;
Visto il preventivo di spesa per l’importo di € 806,42 comprensivo di IVA, pezzi di ricambio e
manodopera fatto pervenire dall’autofficina Loconte Antonio con sede alla Via B. Di Loria, 16
– Sant’Agata di Esaro – P.I. 01363800788, allegato in atti prot. n° 2445/2022;
Assume formale impegno di spesa con imputazione contabile al cap. 1254 del bilancio anno
2022;
ATTESO che, è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è: Z77375DC2E;
Ritenuto dovere provvedere in merito;
Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
sottoscritto, Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, e che lo stesso
dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente
appalto;
Posto che la suddetta fornitura di servizi da affidare, è finanziata mediante fondi
comunali;
Accertato che alla presente procedura di acquisizione del servizio di cui in premessa è
stato attribuito il C.I.G. Z77375DC2E;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
•

La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

• Di richiedere all’autofficina Loconte con sede alla Via B. Di Loria, 16 –
Sant’Agata di Esaro – P.I. 01363800788 la sistemazione degli automezzi meglio
descritti alla narrativa che precede;
• Di imputare la somma 806,42 comprensiva di IVA, pezzi di ricambio e
manodopera sul cap. 644 del bilancio corrente esercizio che offre la dovuta
disponibilità;
• Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.
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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 644 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. 571 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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