
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE – ARCH. NARDIELLO

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Area Tecnica

città di Francesco Lomonaco  
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° 849 del 14/09/2020 

N° 12279 di Protocollo Generale
N° d’ord. 1450 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ______362 bis________  Del ____09-09-2020____________

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine ____________________  Del _________________________

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA A.T. n° 349 del 03-09-2020 ad oggetto: “Interventi necessari su alcune strade pubbliche per
chiusura buche – Affidamento alla ditta CASTEDIL S.r.l. “- CIG. Z142E234F0

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            UFFICIO RAGIONERIA                             
attestante la copertura finanziaria                                                                                       BILANCIO ____2020___________________
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                           Interv. n. 1.03.02.09.008   Cap./art. 974/01
                                                                                                                                                                               Impegno n. 982 Euro __  €   3.300,00     __

Data 14/09/2020_
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che: 

- con propria determina A.T. n° 349 del 03-09-2020 si affidavano i lavori di chiusura buche su
alcune strade pubbliche alla ditta CASTEDIL Srl – c.da San Vito, snc, 85050 SANT’ANGELO LE FRATTE (PZ) cod.
fisc./P.IVA 01634740763 e, contestualmente, si assumeva l’impegno di spesa di  € 3.660,00  con imputazione
a valere sul capitolo 2065/1, imp. n°959/2020;

- per  mero errore  materiale  veniva  indicato il  capitolo  2065/1,  anziché il  capitolo  974/01 ed
anche l’IVA AL 22%, anziché al 10%;

RITENUTO pertanto di dover modificare il punto 2) e il punto 3) della sopracitata determina A.t. n°349 del 03-09-
2020;

RICHIAMATI:

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

 il D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);

 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;

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 modificare il punto   2) della determina A.t. n°349 del 03-09-2020   come segue:

DI  approvare  il  preventivo  di  spesa del  29-08-2020,  acquisito  al  protocollo  generale  del  Comune al  n.
0011557 del 31-08-2020, per una spesa di €     3.000,00 oltre IVA al 10%, per complessivi €     3.300,00, anziché €
3.000,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 3.660,00 trasmesso dalla ditta CASTEDIL Srl - SANT’ANGELO LE
FRATTE (PZ), che si allega alla presente;

3) DI modificare il punto   3) della determina A.t. n°349 del 03-09-2020   come segue:

DI impegnare la spesa di € 3.300,00  con imputazione all’intervento 1.03.02.09.008, cap. 974, art. 01, del
bilancio armonizzato,  esercizio finanziario 2020,  anziché la somma di 3.660,00 al  capitolo 2065/1,  imp.
n°959/2020;

4) DI ritenere valida la restante parte della determina A.T. n°349 del 03-09-2020;

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

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  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.

                                                                        IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

                                           f.to  -ing. Pasquale MORISCO-

        Per l’istruttoria

f.to -Arch. Patrizia Nardiello-

2



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1450 / 2020 
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 14/09/2020 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, 14/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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