COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N. 40 del 7.07.2016
DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO D I LIQU I DAZIONE
OGGETTO: Liquidazione fattura servizio stampa e spedizione fatture e bollettini servizio
idrico integrato anni 2011 e 2012. KIBERNETES s.r.l. P.I.: 01304450800
Bovalino.

L'anno duemilasedici addì sette del mese di luglio alle ore 12,00 nella Sede comunale,
l' Organo straordinario di liquidazione, nominato con D .P .R. del 14 agosto 2013 nella persona della
Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la
presente deliberazione.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamente pregresso, nonché per
l' adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
in data 4 .l O.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di
Anoia;
Richiamati
l'art.255, comma 8, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs.
18.8.2000, n.267;
la Delibera C.S.L. n.4 del 6.05.2014 con la quale questo Organo straordinario di
liquidazione ha designato quale Funzionario responsabile delle entrate tributarie ed extratributarie
comunali riferite agli esercizi di competenza del dissesto, il medesimo Funzionario già designato
allo scopo dall'Amministrazione Comunale di Anoia;
la Delibera C.S.L. n.22 del 21.04.2016 con la quale questo Organo straordinario di
liquidazione, ravvisata la necessità di procedere con urgenza alla riscossione dei ruoli del servizio
idrico integrato relativi agli anni 2011 e 2012 di competenza della gestione liquidatoria del dissesto,
ha provveduto all'affidamento alla KIBERNETES s.r.l. P.I.: 01304450800 con sede in Bovalino
del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione delle fatture e dei bollettini
relativi al servizio idrico integrato per gli anni 2011 e 2012, avente codice CIG: Z1E199C68E,
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provvedendo all'approvazione del preventivo del citato serv1z10 di complessivi euro 11.414,75
(escluso I.V.A.) di cui euro 8.484,75 relativi alle spese di spedizione a mezzo raccomandata A.R.,
di cui alla fattura n.160/PAE DEL 28/04/2016, già liquidate e pagate con mandato in data
29/04/2016;
Vista
la nota n.3030 del 30/06/2016 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario ha
comunicato che la KIBERNETES s.r.L P.I.: 01304450800 con sede in Bovalino ha regolarmente
effettuato il servizio di stampa, imbustamento, spedizione e rendicontazione delle fatture e bollettini
relativi al servizio idrico integrato per gli anni 2011 e 2012 come da documentazione acquisita agli
atti ed ha trasmesso in allegato la fattura elettronica n.197 /P AE del 6/06/2016 di euro 3.57 4,60
(IV A inclusa) a saldo;
Richiamato
l'art.36, comma 2, del Decr. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 che conferma: "(.. .) le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione
diretta; ( .. .)";
Preso atto
dell'attestazione di regolarità contributiva della suddetta società;
il documento di "liberatoria" rilasciato in data 07/07/2016 della Equitalia Servizi S.P.A. in
esito alla richiesta effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73;
Ritenuto
pertanto, di procedere al pagamento della fattura elettronica n.197 /P AE del 6/06/2016 di
euro 3.574,60 (IV A inclusa) emessa dalla suddetta società a saldo del servizio di stampa,
imbustamento, postalizzazione e rendicontazione delle fatture e bollettini relativi al servizio idrico
integrato per gli anni 2011 e 2012 sul conto corrente bancario dedicato come da documento sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti
il Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
il D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
il Decreto 3 aprile 2013 n.55; ·
l'art.l7-ter il D.P.R. n.633/1972;
delibera
l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. di liquidare la fattura elettronica n.197/PAE del 6/06/2016 di euro 3.574,60 (IV A
inclusa) emessa a saldo dalla KIBERNETES s.r.L P.I.: 01304450800 con sede in
Bovalino;
3. di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della suddetta società secondo
le modalità comunicate;
4. di dare atto che alla procedura di che trattasi è applicabile il meccanismo dello Split
Payment, ai sensi dell'art.l7-ter del D.P.R. n.633/1972;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'artA, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378 e di disporne la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs.
n.267 /2000.
Letto, confermato, sottoscritto.
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