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 RESPONSABILE area TECNICA             UFFICIO CONTRATTI

                 Citta’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)
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DETERMINAZIONE n°_372 DEL _21/04/2020
N° 5456 di Protocollo Generale

n° d'ord. 655 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine ____156   del 17.04.2020

Oggetto: liquidazione somme per pagamento oneri di notifica atti tramite Ufficiale Giudiziario.

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
Art.151 comma 4, art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato

con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  2020 
Impegno  n.682/2019 Cap./art.123/1 per €.5,86
Impegno n.1296/2019 Cap.1269/2019 per €.8,93

Data ___________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

                    f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE P.O.DELL'AREA TECNICA

PREMESSO 

 che vi è necessità di effettuare ulteriori  notifiche di atti di rilascio immobili tramite ufficiale
giudiziario;

 che tali notifiche sono soggette a pagamento di  oneri in favore dell’Ufficio notificante;

 che  con  proprie  determinazioni  n.  470  del  10.10.2019  e  n.224  del  23.5.2019  è  stata
impegnata la  somma di €.200,00 per i vari provvedimenti da notificarsi  notifiche;

VISTA la nota del 15.4.2020 pervenuta a mezzo pec ed acquisita in pari data al protocollo generale
del  Comune  al  n.5212 con  la  quale   l’Ufficio  UNEP presso  il  Tribunale  di  Matera  ha
richiesto il pagamento dell’importo di euro 14,79  a mezzo bonifico bancario, comprendente
spese per €.7,84 e  spese postali per €. 6,95, per la notifica ex art.140 cpc , cron.535 A/0
dell’atto di precetto per rilascio immobile emesso nel mese di febbraio;

RITENUTO di dover liquidare in favore dell’UNEP Tribunale di Matera la somma di euro 14,79 ;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 
provvedimento;

VISTI

- l’art.107,  l’art.149,  l'art.163   e  succ.del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267,  concernente
l’Ordinamento degli Enti Locali;

- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il
comando  parziale  dell’Arch.  Giancarlo  De  Angelis,  alle  condizioni  previste  dalla  bozza  di  convenzione  alla  stessa
allegata;
- il  decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il  quale è stato disposto il  conferimento dell'incarico di

Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS e successive proroghe;
 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022,
DUP e nota integrativa; 



- la deliberazione di G.C. n. 56 del 2.4.2020”APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022”;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. DI liquidare, in favore dell’UNEP Tribunale di Matera la somma di euro 14,79 comprendente    spese
per €.7,84 e  spese postali  per €. 6,95, per la notifica ex art.140 cpc , cron.535 A/0 dell’atto di
precetto  per  rilascio  immobile  emesso  nel  mese  di  febbraio,  sull’IBAN
IT89I0760116100000012026753, conto corrente 12026753.

2. Di imputare la spesa di €.14,79  Cap./art.123/1 per €.5,86 Impegno  n.682/2019 e al Cap.1269/2019
per €.8,93 Impegno n.1296/2019 RR.PP. 2019 del bilancio corrente esercizio disponibili.

3. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell'  Area Tecnica,  e agli  uffici  Ragioneria,
Segreteria,  per gli adempimenti di competenza .

4. Dare atto  per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, allo stato attuale,  ai
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della
corruzione,  dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi con i soggetti  interessati
dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità.

5. Di dare atto che la presente determinazione: - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del
visto di regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria;- va pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Ente per 15 giorni  consecutivi e alla sezione trasparenza; - va inserita  nel Fascicolo delle
Determine, tenuto presso il   Settore Segreteria. 

                                                                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                                                                                                               f.to        arch. De Angelis Giancarlo

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
     f.to  (Maria Rosanna DI SANZA) 
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 655 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.,
all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Montalbano  Jonico  in  data  21/04/2020_  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 21/04/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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