**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 211

OGGETTO:
Liquidazione alla Ditta Marazita da Roggiano Gravina per acquisto
ulteriore vernice spartitraffico. CiG: ZDC36CA200

Data: 15/09/2022

L\'anno 2022 il giorno 15 del mese di settembre negli Uffici comunali

PREMESSO:

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
2021/2023;
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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° 146 del 01.07.2022 con la quale si chiedeva alla ditta
Marazita Colorificio E Ferramenta di Giovanni Marazita P.I. 02243570781 – Via Carlo Alberto
Dalla Chiesa – Roggiano Gravina per la fornitura del seguente materiale:
n° 2 spartitraffico rosso da KG.30
n° 2 spartitraffico bianco da KG.30
n° 2 smalto PERTRE lucido verde LT 2,5;
Visto che si è reso necessario acquistare ulteriore vernice per come dettagliato qui di seguito in
quanto in corso d’opera si è reso necessario aumentare le superfici da segnalare;
N° 1 Spartitraffico rosso REA 3001 da Kg 30;
N° 1 spartitraffico Bianco da Kg 30
N° 1 ECOSIVAC bianco opaco da litri 0, 750
N° 2 PERTRE smalto antiruggine da litri 2,50
Che, per questo motivo, per le vie brevi, veniva contattata la predetta ditta la quale si è
dichiarata disponibile a fornire il materiale richiesto alle stesse condizioni economiche della
precedente fornitura;
Visto che anche questa fornitura è stata regolarmente effettuata nei tempi e modi richiesti;
Visto la fattura n° 137/A 2020 del 08.09.2022 dell’importo di € 454,54 comprensiva di IVA e
trasporto presentata per la liquidazione;
Accertato che la spesa troverà copertura finanziaria nel bilancio 2022;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19
aprile 2017, n. 56 che al punto 4.1 stabilisce: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i
lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) del Codice dei
contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice;
Dato atto che è stato acquisito all’ANAC il Codice Identificativo di Gara: ZDC36CA200;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/2000;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione;
VISTI:
▪ il vigente regolamento di contabilità.
▪ il Bilancio di Previsione
▪ il D.Lgs. n. 196/2003;
▪ il D.Lgs. n. 267/2000;
▪ il D.Lgs. n. 50/2016;
▪ la Legge n. 136/2010;
▪ il D.Lgs. n. 118/2011;
▪ i Regolamenti comunale per la disciplina dei contratti e quello di contabilità;
-
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▪ il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati personali;
DETERMINA
• Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
• Di liquidare, per i motivi indicati in premessa, la somma di € 454,54 comprensiva di
IVA e trasporto alla ditta Marazita Colorificio E Ferramenta di Giovanni Marazita P.I.
02243570781 – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa – Roggiano Gravina a fronte della
fattura n° 137/A del 08.09.2022;
• Di imputare la somma di € 783,08 comprensiva di IVA e trasporto omnia comprensive
degli oneri accessori e di eventuali spese, con imputazione all'intervento sul Cap. 964 01.02- 1.03.01.02.001 del bilancio di previsione del corrente esercizio che offre la
dovuta disponibilità;
• 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 la presente determinazione all’albo on line dell’ente per 15 giorni
consecutivi secondo le disposizioni vigenti in materia;

Sant'Agata di Esaro, lí 15/09/2022

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 964 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/09/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 637 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 15/09/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 15/09/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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