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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 206
Data: 05/09/2022

OGGETTO:
Organizzazione eventi culturali, artistici e turistici inerenti “Agosto
Santagatese 2022”: Liquidazione fattura alla Ditta Bonfilio Giovanni.
CIG: Z9336DB186.

L\'anno 2022 il giorno 05 del mese di settembre 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;
RILEVATO CHE:
- Il comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS) con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 02 del 07.03.2021, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL), con ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato anno 2021;
- 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;
- Con la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 23/08/2021 è stata approvata
l’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2021/2022;
- La Prefettura di Cosenza con nota prot. 091633 del 10/08/2022 ha notificato al Comune
di Sant’Agata di Esaro copia del Decreto Ministeriale n. 0138608 del 04/08/2022, con il
quale è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni
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2021/2023;
con lo stesso decreto, il Ministro dell’Interno ha comunicato che è fatto obbligo al
Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) di deliberare entro 30 giorni dalla data di notifica
del decreto di approvazione dell’ipotesi, il bilancio di previsione dell’esercizio
2021/2023, sulla base dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, nonché entro 120
giorni dalla stessa data, gli altri eventuali bilanci di previsione o rendiconti non
deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni;
l’art. 264 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce “A seguito dell’approvazione dell’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato l’ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del
bilancio dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce”;

Richiamata la propria determinazione n° 131 del 17.06.2022 con la quale si dava seguito alla
direttiva del Sindaco n° 2861 del 17.06.2022 e contestualmente si procedeva all’impegno di
spesa dell’importo di € 6.000,00 per la realizzazione dell’evento “Agosto Santagatese anno
2022”;
Che, nell’ambito di detti eventi, l’amministrazione comunale ha inteso ospitare le autorità
politiche e religiose intervenute, nonché i musicisti che si sono esibiti durante le manifestazioni
facendo loro degustare i prodotti tipici santagatesi presso la Ditta Bonfilio Giovanni con sede
alla Via Sole, 15 – Sant’Agata di Esaro P.I.: 0314700788;
Vista la fattura n° 1/PA del 31.08.2022 dell’importo complessivo di € 515,00 presentata per la
liquidazione;
Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione;
Dato atto che è stato acquisito all’ANAC il Codice Identificativo di Gara Z9336DB186;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
Nella necessità di provvedere alla liquidazione;
Determina
• La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
• Di liquidare, per i motivi di cui alla narrativa in favore della Ditta Bonfilio Giovanni con
sede alla Via Sole, 15 – Sant’Agata di Esaro P.I.: 0314700788 la somma complessiva di
€ 515,00 a fronte della fattura n° 1/PA del 31.08.2022;
• Di imputare la spesa complessiva di € 551,00 sul bilancio 2022 al codice 1.05.02.03.00,
di cui all’intervento n. 750;
• Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
• Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio on line dell’Ente secondo la vigente
normativa in materia.
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Sant'Agata di Esaro, lí 08/09/2022

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 750 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/09/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 618 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 08/09/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/09/2022

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

