**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 104
Data: 13/07/2021

OGGETTO:
Arredo Urbano nei seguenti spazi pubblici: Parchetto giochi di Piazza
Dante Castellucci; Parco Giochi di Santa Lucia – Integrazione impegno
di spesa det. n° 86/2021

L\'anno 2021 il giorno 13 del mese di luglio alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
PREMESSO CHE
il Comune di Sant’Agata di Esaro nella seduta del 07 Marzo 2021 ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art.246 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che tale deliberazione n.2 del
Consiglio Comunale è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs
267/2000 e ss.mm.ii;
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 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 determinazione n° 86 dell’01.07.2021, circa la fornitura di n° 2 pannelli gioco affidata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta GOTTARDO SRL con sede in
Reschigliano di Campodarsego (PD) partita IVA: 00407600287;
Dato atto che occorre integrare l’impegno di spesa in quanto sono state erroneamente escluse le spese di
trasporto pari ad euro 200,00 + IVA 22% per un totale di euro 244,00;
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VISTI: il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo al testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli
Enti Locali; Il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; Il DPR 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI gli atti d’ufficio,
DETERMINA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
Di impegnare e contestualmente integrare la somma di €. 244,00 (Iva 22% compresa) sul Cap.210
competenza 2021, relativamente alle spese di trasporto del materiale ordinato alla ditta GOTTARDO
SRL con sede in Reschigliano di Campodarsego (PD) partita IVA: 00407600287, l’impegno già
assunto con determinazione n. 86/2021, al fine di garantire la necessaria copertura della spesa per la
fornitura di n° 2 Pannelli Gioco da installare presso il Parco giochi di Piazza Dante Castellucci;
Di liquidare successivamente gli importi dovuti alla ditta “ditta GOTTARDO SRL con sede in
Reschigliano di Campodarsego (PD) partita IVA: 00407600287, per l'affidamento della fornitura in
argomento, dietro presentazione di regolare fattura;
Di dare atto che lo Smart CIG attribuito al presente provvedimento risulta essere il seguente:
Z35328670A

Sant'Agata di Esaro, lí 20/07/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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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 210 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/07/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 387 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 20/07/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/07/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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