**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 217
Data: 22/09/2022

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO
AGGIORNAMENTO BASA DATI ED ATTIVITA\\\'ORDINARIE E
STRAORDINARIE IDRICO 2021/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA
ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL III° RATA . CIG
ZAE327F97C

L\'anno 2022 il giorno 22 del mese di SETTEMBRE negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo 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
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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;
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° 84 del 16.07.2021 con la quale veniva affidato il
servizio di supporto operativo aggiornamento base dati ed attività ordinarie e straordinarie
idrico 2021- 2022 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto
mediante affidamento diretto alla Ditta HALLEY INFORMATICA SRL – VIA
CIRCONVALLAZIONE 131 – 62024 MATELICA (MC)
Visto che il servizio affidato viene espletato con puntualità e professionalità;
Visto che la predetta ditta ha anticipato spese per conto di questo Comune;
Vista la fattura n° 17587/16/10 del 15.09.2022 dell’importo di € 929,34 IVA compresa
presentata per la liquidazione;
VISTO l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario
che adotta i provvedimenti che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO l’obbligo di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite
mercato elettronico per effettuare acquisti telematici, sancito dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016;
POSTO CHE il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante FONDI DI BILANCIO;
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: ZAE327F97C;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
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VISTI
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

Di liquidare, in favore della ditta HALLEY INFORMATICA SRL – VIA
CIRCONVALLAZIONE 131 – 62024 MATELICA (MC) la somma di € 929,34 comprensiva
di IVA a fronte della fattura meglio specificata alla premessa;
Di imputare la spesa complessiva di € 929,34 comprensiva di IVA, sul redigendo bilancio
comunale stabilmente riequilibrato mediante imputazione sul Cap. 152 - 01.03-1.03.02.19.001
che offre la dovuta disponibilità;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il rag. Giuseppe GAMBA, nominato ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 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 l’oggetto della presente gara;
Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso avanti il competente
TAR CALABRIA entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio
Comunale, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

Sant'Agata di Esaro, lí 22/09/2022

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 152 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 22/09/2022

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 647 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 22/09/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 22/09/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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