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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

AREA TECNICA
città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° 746 del 14/08/2020

N° 10714 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1286 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ___325____  Del  __13/08/2020_____

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine 
__________________

 del   
____________________

OGGETTO:  Legge  9  gennaio  1989,  n°  13  –  Legge  regionale  21  gennaio  1977,  n°  7  per  l’eliminazione  di  barriere
architettoniche in edifici privati. Liquidazione contributo in favore …...Omissis......

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                                                  
attestante la copertura finanziaria                                                                                                      BILANCIO ______2020_______
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                              Interv. n. _____________   Cap./art. ____________
                                                                                                                                                                  Impegno n. __510______  Euro  ______________

                                                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario

13/08/2020                                                                                                                                                f.to  (rag. Antonio D’ARMENTO)

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA F.F.

Premesso che:

 con nota del 23 febbraio 2017, acquisita agli atti con prot. n° 0002587 del 27 febbraio 2017,
…...Omissis...…, nat_ a  ...Omissis...  il …Omissis… e residente in ...Omissis... alla  ...Omissis...,
...Omissis..., in qualità di soggetto portatore di handicap, inoltrava richiesta di contributo ai
sensi della legge regionale n° 7 del 21.1.1997, per il superamento e l’eliminazione di barriere
architettoniche presenti  nel proprio alloggio  …Omissis…, per un ammontare di € 9.816,00;

 con nota prot. n° 4400 del 4 aprile 2017 la richiesta è stata inoltrata al Dipartimento Ambien-
te ed Energia  della Regione Basilicata - Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, per i
provvedimenti di competenza;

 il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata - Ufficio Urbanistica e Pianifica-
zione Territoriale, con nota prot. n° 0098870/23AD del 29-05-2020, acquisita agli atti dell’En-
te con prot. n. 0007348 del 04-06-2020 ha comunicato che, con determina n. 391 del 27-04-
2020, è stata concessa al Comune di Montalbano Jonico la somma di € 59.082,67, per il sod-
disfacimento delle richieste come da graduatoria dell’Ente aggiornata;

 con proprio atto prot. n° 0008512 del 02-07-2020, trasmesso ...Omissis..., all’Ufficio Messi e
per conoscenza alla Regione Basilicata, veniva assegnato all’avente titolo, il contributo di €



7.362,00 pari alla somma assegnata come da graduatoria estrapolata dal sistema Oscar della
Regione Basilicata;

 con nota del 04-06-2020, acquisita agli atti con prot. n° 0007338 in pari data, ...Omissis... tra-
smetteva quanto segue:

- la fattura n°221 del 27-02-2017 dell’importo di € 2.300,00 ( di cui € 2.211,54 per merce/pro-
dotto ed € 88,46 per IVA al 4%) e la fattura n° 577 del 03-05-2017 dell’importo di € 6.000,00 (
di cui € 5.769,23 per merce/prodotto ed € 230,77 per IVA al 4%) per l’importo complessivo di
€ 8.300,00, emesse dalla ditta OTOLIFT MONTASCALE SRL u.s.,  con sede in via Checov, 1
-20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI) P.IVA e cod. fisc. 06318200968, riguardante l’installa-
zione di un servoscala per l’abbattimento di barriere architettoniche;

 è stato verificato che nell'immobile ubicato in via  ...Omissis...,  ...Omissis..., l’installazione è
stata eseguita;

 è stato verificato, altresì, che le fatture risultano quietanzate come previsto dall’art. 10 –com-
ma 5 della legge n° 13 del 9 gennaio 1989;

 per quanto premesso, si propone la liquidazione, in favore ...Omissis..., beneficiari_ del con-
tributo, della somma di € 7.362,00, di importo inferiore alle spese sostenute di cui alle sud-
dette fatture; 

RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa di  € 7.362,00 con imputazione al capitolo
4005 "Servizi c/terzi" del bilancio corrente esercizio finanziario; 

RITENUTO di  dover  liquidare  alla  ...Omissis... beneficiaria  del  contributo la  somma di   €
7.362,00, quale importo concesso ed assegnata come da graduatoria estrapolata dal sistema Oscar
della Regione Basilicata;

VISTI:
- le Leggi Regionali n°7 del 21.01.1997 e n° 13 del 9 gennaio 1989;
- il Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concer-

nente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;
- il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- Visti in particolare gli artt. 151, comma 4 -  183, comma 8 - 184, comma 4, del TUEL approvato 

con  D.Lgs. n. 267/2000;
- Il d.lgs. n. 11/2011 – Bilancio Armonizzato;
- la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsio-

ne per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n. 56 del 2-04-2020;
- La deliberazione di G.C. n. 61 del 30/04/2020, con la quale si approvava lo schema di conven-

zione tra il Comune di Tursi e il Comune di Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso dell’ing. 
Pasquale MORISCO;

- il decreto sindacale prot. n. 0005875 del 04/05/2020 con il quale è stato disposto il conferi-
mento dell'incarico di Responsabile P.O. Area Tecnica all’ing. Pasquale MORISCO, con possibili-
tà di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte, dell’arch. Patrizia Nardiello;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000;

D E T E R M I N A
1) DI dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI assumere l’impegno di spesa di € 7.362,00 con imputazione al capitolo 4005 "Servizi c/terzi" del bilancio cor-
rente esercizio finanziario;

3) DI liquidare per i motivi espressi in narrativa, in favore  ...Omissis..., beneficiari_ del contributo,  la somma di  €
7.362,00, pari al contributo concesso ed assegnato come da graduatoria estrapolata dal sistema Oscar della Re-



gione Basilicata, per i lavori di "Eliminazione di barriere architettoniche” nell’alloggio di residenza sito alla via …
Omissis…;

4) DI imputare la spesa di € 7.362,00 al capitolo 4005 "Servizi c/terzi" del bilancio corrente esercizio finanziario;
5) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e s.m.i., la pre -
sente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico del dipendente,
arch. Patrizia Nardiello;

6) DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio Segreteria
per gli adempimenti di competenza;

7) DI dare atto che la presente determinazione:
 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile atte-

stante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 
183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara in relazione al citato procedimento
l'insussistenza del conflitto di interessi, 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.

       
                                                                                                                            LA RESPONSABILE AREA 
TECNICA F.F.                                                                      
                                                                                                           -arch. Patrizia Nardiello-

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1286 / 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 14/08/2020 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, 14/08/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


