
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                            RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                          

 RESP.AREA FINANZIARIA                     UFFICIO ALBO

 RESP. AREA TECNICA                             UFFICIO CONTRATTI

 AREA TECNICA NIGRO

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco

                                                  

DETERMINAZIONE  N° _____203_________/2018

N° 4139 di Protocollo Generale

N° d’ord. 431 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 76  del 15/03/2018

Ufficio Nr. d’ordine _______________  del _________________

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  SPESA  NOLEGGIO  FORNITURA  OMNICOMPRENSIVA
GRUPPO  ELETTROGENO  PER  “FESTA  DEI  DICIOTTENNI”  –  LAGUARDIA
SALVATORE da Policoro.  
CIG: ZA5219B543

Si  riscontra  la  regolarità
amministrativa,  contabile  e
fiscale – art. 184, comma 4 del
TU  enti  locali  approvato con
D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________2017______ 
Interv. _________Cap./art. 353
Impegno n.1644/2017       euro 500,00
Determina n.403 del 28/12/2017

Data _16.03.2018____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                   f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

PREMESSO 

che quest’anno  l’Amministrazione  comunale  ha  inteso  festeggiare  tutti  i  diciottenni  residenti  nel
comune, consegnando ad ognuno una copia della Costituzione;

che stanti  le  difficoltà  temporali  nell’attivare  l’energia  elettrica  occorrente  per  la  manifestazione  in
parola, si è deciso di richiedere in zona la fornitura di un gruppo elettrogeno;
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che veniva contattata, per le vie brevi, la ditta Laguardia Salvatore, con sede in via F. Tristano n.25 –
75025 Policoro (MT) P.I. 01083180776, già fornitrice in altre situazioni del servizio di noleggio gruppo
elettrogeno;

che con propria determinazione n.403/2017 si impegnava la somma di euro 500,00 a valere sul cap.353,
impegno n.1644/2017 per il costo del noleggio omnicomprensivo del gruppo elettrogeno, trasporto sul
luogo, installazione e gasolio per il funzionamento;

che con fattura n. FATTPA 4_17 del 28/12/2017 acquisita agli atti il 10/01/2018, prot. n.486 la citata
ditta richiedeva il pagamento, per il servizio effettuato, per euro 500,00 comprensivo di IVA al 22%;

VISTO il DURC con scadenza 11/07/2018;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della citata fattura per euro 500,00 con spesa a valere
sul cap. 353, impegno n 1644/2017;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e
contabile degli enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* Il Decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018 che differiva al 31/03/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 per gli EE.LL.

D E T E R M I N A

1) Di liquidare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa  che qui  si  intendono richiamati  ed
approvati,  la fattura n.  FATTPA 4_17  del  28/12/2017 della  ditta  Laguardia Salvatore,  Via F.
Tristano n.25,  Policoro  (MT),  P.I.  01083180776,  acquisita  agli  atti  il  10/01/2018,  prot.  n.486
ammontante  ad €.409,84 oltre IVA al 22%  e quindi per un totale di euro 500,00 per noleggio
fornitura omnicomprensiva gruppo elettrogeno;

2) Di imputare la somma complessiva di euro 500,00 al cap. 353, impegno n.1644/2017;

-  relativamente  allo  “split  payement”  liquidare  euro  409,84  a  favore  della  ditta  Laguardia
Salvatore ed euro 90,16 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

3) di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del
DL 83/2012 convertito  in  legge  134/2012 e  legge  190/2012 previa  predisposizione  di  avviso  dal
pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’Ufficio tecnico;

4) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA       
         f.to arch. Giancarlo DE ANGELIS
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f.to P. Nigro

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di 

questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
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