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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera
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Fax 0835593852

          DETERMINAZIONE  N° __502__del_29/05/2020

N° 7086 di Protocollo Generale

N° d’ord. 847 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 212  del 28/05/2020

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO:  Impegno e liquidazione Gestore Servizi Energetici (GSE) per Scambio sul Posto
Casa comunale (SSP00708886). CIG: Z432D21611

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

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________2020_______________ 
Interv. n. ______________ Cap./art. 118.10 
Impegno n.__585__     Euro 36,60

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  _____2020_________________ 
Interv. n. ______ Cap./art. 118.10 Euro 36,60
Impegno n.__585__  Determina n._______ del _______

Data 28/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

           fto   (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

PREMESSO:

che su edifici comunali sono attivi n.2 impianti di produzione energia elettrica per il tramite di pannelli
solari e, precisamente, sullo stadio comunale e sulla casa comunale (Scambio sul Posto – S.S.P.) e una
centrale termica di nuova generazione posta nella casa comunale (Conto termico – C.T.);

 che per le pratiche di accredito a questo Ente delle somme previste dalle vigenti leggi per l’utilizzo di
detti strumenti, sono dovute delle spese;



che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha inviato la seguente fattura:
- fattura  n.2020024599  del  15/05/2020,  acquisita  al  protocollo  il  18/05/2020,  prot.

n.6474 per euro 36,60 compresa IVA per costi amministrativi Scambio sul Posto;

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;

VISTO il DURC con scadenza 30/06/2020 attestante la regolarità contributiva; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture per un totale di 
€. 36,60, imputando la spesa al cap. 118.10 corrente esercizio;

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.406 del 13.01.2020 con il quale è stata disposta la proroga del conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , 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

-  Di impegnare e liquidare a GSE S.p.A.,  Via Pilsudski n.92,  Roma P.I.  05754381001,  la  somma
complessiva di €. 36,60 per le seguenti fatture:

- fattura  n.2020024599  del  15/05/2020,  acquisita  al  protocollo  il  18/05/2020,  prot.
n.6474 per euro 36,60 compresa IVA per costi amministrativi Scambio sul Posto;

- di imputare la spesa di euro 36,60 al capitolo 118.10 corrente esercizio;

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 30,00 a favore di GSE S.p.A. ed euro 6,60 per IVA
a favore dello Stato, sezione Erario;

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

- 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 AREA TECNICA 

f.to Ing. Pasquale MORISCO

f.to P. Nigro



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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 847 / 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 29/05/2020 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, 29/05/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
______________________________ 
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