
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                

 RESP.AREA FINANZIARIA            UFFICIO ALBO

 RESP. AREA TECNICA                  GEOM. G. VITA

 AREA TECNICA NIGRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
                     Fax 0835593852

 DETERMINAZIONE  N° 472  del 21/05/2020

N° 6792 di Protocollo Generale

N° d’ord. 801 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 193  del 14/05/2020

Ufficio contratti Nr. d’ordine ____________  del ____________

OGGETTO: Liquidazione di spesa (4) per fornitura affidamento MEPA materiale edile ed idraulico -
Galeazzi Domenico di Galeazzi Angela da Montalbano Jonico.
CIG: ZE22C02449

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura  finanziaria  –  art.  151,  comma 4  e
183 del TU enti locali approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ______2020__________ 
 Cap./art. 352.1 RR.PP.
Impegno n.1676/2019     Euro 7.537,16

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  _______________________ 
 Cap./art. 352.1                            Euro 7.537,16
Impegno n. 1676/2019 Determina n.78/2020 

Data 21/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

              f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO

CHE l’Ufficio  Tecnico  ha  necessità  di  materiale  edile  ed  idraulico  per  piccole
manutenzione a carico di questo Ente; 

CONSIDERATO che l’art.328 del DPR n.207/2010 prevede che, in assenza di apposita
convenzione  CONSIP,  le  stazioni  appaltanti  possano  effettuare  acquisti  di  beni  e
servizi  sotto  soglia  attraverso  un  confronto  concorrenziale  delle  offerte  pubblicate
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all’interno del mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una
richiesta d'offerta rivolta ai fornitori abilitati;

CHE, inoltre, la legge n.94/2012 di conversione al D.L. n.52/20l2 recante “Disposizioni
urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  stabilisce  che  le
Amministrazioni  pubbliche devono ricorrere al  MePa o ad altri  Mercati  Elettronici
istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore a €.200.000,00;

RILEVATO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,
attraverso  il  sito  "acquistinretepa.it",  portale  degli  acquisti  per  la  Pubblica
Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti
e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli
Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.o.);

CHE sul portale MEPA sono stati individuati materiali edili ed idraulici con prezzi
competitivi,  commercializzati  da Galeazzi  Domenico di  Galeazzi  Angela,  Via Lecce
n.2, 75023 Montalbano Jonico (MT), P.I. 00570330779; 

CHE  con propria determinazione n.78 del 12/02/2020 è stata affidata la fornitura in
parola  alla  ditta  Galeazzi  Domenico  di  Galeazzi  Angela,  impegnando  la  somma
complessiva di  euro  39.822,02 a  valere sul  capitolo  di  spesa 352.1  RR.PP.  impegno
n.1676/2019;

CHE con fattura n.30 dell’8/05/2020 acquisita agli atti in pari data, prot. n.6115 la ditta
in parola richiedeva il pagamento per parte della fornitura, pari ad euro 6.178,00 oltre
IVA al 22% per euro 1.359,16 e, quindi, per un totale di euro 7.537,16; 

        VISTO il DURC con scadenza 11/06/2020 attestante la regolarità contributiva; 
       ATTESO che non risultano agli atti contestazioni sulla fornitura in parola;

RITENUTO, pertanto, potersi liquidare la fattura di cui sopra per un totale di euro
7.537,16 imputando la spesa al capitolo 352.1 impegno n.1676/2019;

        Dato atto che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento,
non sussiste, allo  stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis
della  legge  241/90  e  della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della
corruzione;

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 sindacale prot.n.5875 del 04.05.2020 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica
all’Ing. Pasquale Morisco, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

6* La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022;

7* La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la
fattura n. 30 dell’8/05/2020 della ditta Galeazzi Domenico di Galeazzi Angela, Via Lecce
n.2, 75023 Montalbano Jonico (MT), P.I. 00570330779, acquisita agli atti in pari data, prot.
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n.6115 ammontante ad euro 6.178,00 oltre IVA al 22% per euro 1.359,16 e, quindi per un
totale di euro 7.537,16 per fornitura di materiale edile ed idraulico;

2. Di imputare la somma complessiva di euro 7.537,16 al cap.352.1 RR.PP. impegno
n.1676/2019;

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 6.178,00 a favore della ditta
Galeazzi  Domenico  di  Galeazzi  Angela  ed euro 1.359,16 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’Area Tecnica;

4. Di  disporre  che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  segreteria,  ragioneria,  ognuno  per  gli
adempimenti di propria competenza;

5. 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 DELL'AREA TECNICA 
                                                   f.to Ing. Pasquale MORISCO
f.to P. Nigro

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 801 / 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 21/05/2020 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, 21/05/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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	Fax 0835593852
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