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DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                          

 RESP.AREA FINANZIARIA            UFFICIO ALBO

 RESP. AREA TECNICA                  UFFICIO CONTRATTI

 REVISORI DEI CONTI

 UFFICIO TECNICO NIGRO

CITTA’  DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852

DETERMINAZIONE N° 596__del_06/07/2020_

N° 8621 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1013 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 253  del 29/06/2020

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ISTRUTTORIA FORNITURA ACQUA DA
CANTIERE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE VIA PADRE GIACOMO E
VIA G. DA PROCIDA

CIG: Z7E2B9B599

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. 118/11
Impegno n._712___     Euro 60,00

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___ 
 Cap./art.    118/11                            Euro 60,00
Impegno n._712_   Determina n._______ del 

Data _03/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

               f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

PREMESSO:

che  con  deliberazione  del  Consiglio  Regionale  di  Basilicata  n°  609  del  19-04-2017  è  stato
localizzato un intervento di recupero di alloggi in questo Comune, ai sensi della Legge 560/93 e
dell’art. 4 della Legge 136/99 – nell’ambito del programma di reinvestimento di proventi derivanti
dalla vendita di alloggi di E.R.P. incamerati dall’ATER di Matera per un importo di € 400.000,00; 



che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 18 maggio 2018, esecutiva a termini di
legge,  è  stata  accettata  la  donazione  di  immobili  privati  per  le  finalità  pubbliche  di  recupero
edilizio-urbanistico  dell’abitato  di  Montalbano  Jonico,  nell’ottica  del  predetto  programma  di
reinvestimento; 

che Il Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, con nota prot. 132405/24AB del 31-07-
2018  agli  atti  d’ufficio  con  il  prot.  n°  10854  del  31-07-2018,  ha  sollecitato  l’adozione  dei
provvedimenti  utili  e propedeutici  alla realizzazione dell’intervento connesso alla localizzazione
predetta; 

che  con  determinazione  A.T.  n.  66  del  28.2.2019  è  stata  adottata  determina  a  contrarre  per
l’affidamento  dei  lavori,  mediante  procedura  aperta  previa  pubblicazione  del  bando di  gara  ex
articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 (ponendo a base di gara il progetto esecutivo) e con il criterio della
“offerta economicamente più vantaggiosa” ex articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite
procedura affidata alla C.U.C. di Tursi, cui questo Ente ha aderito mediante convenzione sottoscritta
il 14.2.2018;

che con contratto rep. n.4 del 25/06/2020 è stato ratificato l’affidamento dei lavori di recupero degli
immobili di Via Padre Giacomo e Via G. Da Procida;

che  risulta  necessario  provvedere  all’allaccio  dell’acqua  da  cantiere,  necessaria  per  effettuare  i
lavori di che trattasi;

che la procedura di allaccio idrico in parola prevede un versamento di euro 60,00 per spese di
istruttoria pratica, mediante bonifico bancario di cui all’IBAN: IT85W05387042040000025545; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della sopra citata somma per euro 60,00 con
spesa a valere sul capitolo 118/11;

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  al -
l’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

-  Di  liquidare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  somma complessiva  di  €.  60,00  per  spesa
istruttoria  propedeutica alla  richiesta  di  allaccio  acqua da cantiere  per  lavori  di  ristrutturazione
alloggi in Via Padre Giacomo e Via G. da Procida mediante bonifico bancario di cui all’IBAN:
IT85W05387042040000025545;

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 54,55 a favore di A.L. S.p.A. ed euro
5,45 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

- Di imputare la somma complessiva di €. 60,00 al cap. 118/11;



- 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  trasmettere  copia  della  presente  all’ufficio  tecnico,  segreteria,  ragioneria  ognuno  per  gli
adempimenti ed i provvedimenti di competenza.

- 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 Ing. Pasquale MORISCO

 

f.to P. Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1013 / 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 06/07/2020 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, 06/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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