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città di Francesco Lomonaco                                            
               DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 766 del 21/08/2020

N° 11070 di Protocollo Generale
N° d’ord. 1312 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 330  Del  14/08/2020

Ufficio   MANUTENZIONE Nr. d’ordine ______________________  del   _______________________

OGGETTO: P.O. FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” – Azione 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5.
Intervento di  Riqualificazione di  un immobile da destinare a Ludoteca e Sezioni  Primavera.
LIQUIDAZIONE  FORNITURA  GIOCHI,  ARREDI  E  MATERIALE.  AFFIDAMENTO  M.E.P.A.
VISCEGLIA S.n.c. da Matera.  

                    CUP:       I35B18000650002         CIG: Z9B2AA1F10       
Visto di regolarità contabile                                                                                                                                      UFFICIO RAGIONERIA                           
attestante la copertura finanziaria                                                                                               BILANCIO 2019
art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                                         Interv. _____________   Cap./art. 2084/9
                                                                                                                                                                    Imp.  n. 1441/2019  EURO 27.674,48

  Data 20/08/2020                                                                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                                       f.to  (rag. Antonio D’Armento)

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA F.F. 

PREMESSO che
 con D.G.R. n° 855 del 4-08-2017, come modificata con D.G.R. n° 142 del 20-02-2018, è stata av-

viata la procedura negoziata per la definizione degli interventi previsti nel richiamato PO FESR. in
materia  di  inclusione  sociale  da  ammettere  a  finanziamento  sull’Asse  VII,  Azioni  9A.9.3.1  e
9A.9.3.5, nell’ambito del PO FESR 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Com-
missione C(2015)5901 del 17 agosto 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con delibera-
zione n.1284  del 7-10-2015; 

 con atto della conferenza dei Sindaci dell’ambito Metapontino Collina Materana svoltasi in data
15/06/2018 sono stati definiti gli interventi da ammettere a finanziamento per il medesimo am-
bito; 

 con D.G.R. n. 713 del 27/07/2018 si è preso atto dell’esito della procedura negoziata con la qua-
le è stato approvato lo schema di Accordo di Programma ed è stata disposta l’ammissione a fi-
nanziamento di n. 16 operazioni per l’ambito Metapontino Collina Materana per un importo
complessivo 2.929.417,84 di cui all’elenco allegato allo stesso Accordo; 
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 con deliberazione di G.C. n° 141 del 9.8.2018, esecutiva a termini di legge: 

1. si è preso atto dell’Accordo di Programma <<PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclu-
sione sociale” – Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5>>, sottoscritto digitalmente da tutte le Parti, per-
venuto ali atti di questo Ente con nota prot. n° 135527/13A2 del 3-08-2018 della Direzione
Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata; 

2. si è preso atto della D.G.R. n° 713 del 27-07-2018, con la quale il Comune di Montalbano Joni -
co risulta ammesso a finanziamento per l’importo di € 280.000,00 per realizzazione di “Sezio -
ne primavera e Ludoteca M2.1.1.2 + M2.2.1”;  

  DATO ATTO che: 

 con deliberazione di G.C. n° 177 del 15.10.2018, esecutiva a termini di legge, è stato approvato
lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori; 

 con successiva deliberazione di G.C. n° 56 del 5-04-2019, esecutiva a termini di legge, è stato ap-
provato il progetto esecutivo dell’intervento in parola, predisposto dall’ing. Tommaso Di Bari,
dell’importo generale di € 280.000,00;

DATO ATTO, altresì, che:

 nell’ambito del progetto esecutivo innanzi richiamato è previsto, tra l’altro, l’acquisito di forniture connesse agli
obiettivi dell’intervento in parola, nella misura di € 38.000,00 (oltre IVA al 22%), tenuto conto dell’elenco di giochi,
arredo e materiale all’uopo prodotto da questo Ufficio Tecnico;

 con propria determinazione n. 516 del 14-11-2019 si è proceduto a contrarre, in via propedeutica, all’affidamento
della fornitura di  “giochi,  arredo e materiale” impegnando la somma di  euro 38.000,00 oltre IVA, a valere sul
capitolo di spesa 2084/9, impegno n. 1441/2019; 

 con successiva propria determinazione n. 113 dell’11-03-2020 si procedeva all’O.d.A. n. 5422529 dell’ 11/03/2020,
sul Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) affidando la fornitura di “giochi, arredo e materiale”
per la ludoteca, alla ditta Visceglia S.n.c , Via Dei Bizantini n.35/37, 75100 Matera P.I. 00585250772 per €. 22.684,00
oltre IVA al 22% pari ad euro 4.990,48 e, quindi, per un totale complessivo di €  27.674,48;

 con fattura n. 45/PA del 31-07-2020, acquisita agli atti al protocollo in pari data con n. 10032, la ditta Visceglia S.n.c.
richiedeva il pagamento per quanto fornito per complessivi euro 27.674,48 di cui euro 22.684,00 per fornitura ed
euro 4.990,48 per IVA; 

ATTESO che  la  fornitura  è  giunta  regolarmente  come  da  attestazione  del  RUP  sulla  fattura
sopracitata;

RITENUTO, pertanto, poter liquidare la fattura in parola alla ditta Visceglia S.n.c , Via Dei Bizantini
n. 35/37, 75100 Matera P.I. 00585250772 per la fornitura in parola  per €. 22.684,00 oltre IVA al
22% pari ad euro 4.990,48 e, quindi, per un totale di € 27.674,48;

 VISTO il DURC con scadenza 14-10-2020 attestante la regolarità contributiva; 

RICHIAMATI:

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);

 la determina a contrarre n. 516 del 14-11-2019;

 il  Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente
abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;

 Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019);
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 l'art. 192 del predetto T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia contrattuale;

 il  Titolo  I,  art.149  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18.8.2000  n.267,  concernente  l’ordinamento  finanziario  e
contabile degli Enti Locali;
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/06/183/sg/pdf


 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 14-03-2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 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 convenzione 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  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;

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 liquidare, la fattura n. 45/PA del 31-07-2020, acquista agli atti in pari data, prot. n.10032
della ditta  Visceglia S.n.c , Via Dei Bizantini n.35/37, 75100 Matera P.I. 00585250772  per  la
fornitura di “giochi, arredo e materiale” per la ludoteca, per un importo pari ad euro 22.684,00
oltre IVA per euro 4.990,48 e, quindi, per un totale di euro 27.674,48;

3) Di imputare la somma di euro 27.674,48 al cap. 2084/9, impegno n. 1441/2019;

4) DI  disporre  l’emissione,  a  cura  del  competente  Ufficio  di  Ragioneria,  di  un  mandato  di
pagamento di € 22.684,00 (quale imponibile) in favore della ditta di cui al precedente punto
2), come da relativa fattura e secondo le modalità ivi riportate;

5) DI dare atto che l’IVA, nella predetta misura complessiva di € 4.990,48, sarà liquidata secondo
il sistema dello “Split Payment”, ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72;

6) 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 presente determinazione è soggetta alla pubblicazione
obbligatoria sul sito web del Comune a carico del dipendente, sig. Giovanni Nigro;

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

8)  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 attestante,
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 d’interessi,  allo stato attuale,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  legge n.
241/1990 e della misura 3.9 del piano Triennale della prevenzione della corruzione.

                     La Responsabile dell’Area Tecnica 
f.f./RUP

                  f.to   -arch. Patrizia Nardiello-
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PER L’ISTRUTTORIA

 f.to   Pietro Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1312 / 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 21/08/2020 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, 21/08/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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