
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
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___________________________________________________________________________________________________________

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Reg. Gen. di Segr. N.1010 del 27/10/2020 Reg. Area Tecnica n. _441_ del 23-10-2020

OGGETTO
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO RATEIZZATO n.
067 2020 00063631 78 000 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE relativa alla quota consortile
anno 2020 dei terreni di proprietà comunali– RISCOSSIONE DI MATERA.   

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA F.F.

PREMESSO che: 

- con nota, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 12556 del 18-09-2020, l’Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Matera,  ha richiesto l’avviso di  pagamento n°  067 2020 00063631 78 000  riferita alla
quota consortile anno 2020 per i terreni di proprietà comunali del Consorzio di Bonifica della Basilicata,
in  n.  4  rate  mensili  per  l’importo  complessivo  di  €  10.710,92,  come  da prospetto  di  rateizzazione
allegato, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover  impegnare e liquidare  la spesa complessiva di  €  2.677,73 (relativa alla prima di n. 4
rate) con imputazione al capitolo 226 per l’anno 2020; 

RITENUTO altresì, di dover impegnare e liquidare la restante somma di € 8.033,19, per gli esercizi finanziari
successivi,  con imputazione al cap.  226 e fino ad esaurimento del piano di rateizzazione, le somme
mensili così come indicate nello stesso prospetto, rispettando le relative scadenze, a cura dell’Ufficio
Ragioneria; 

RICHIAMATI:

 il D.L. 76/2020 (cd. Semplificazioni), (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 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;

 Visti in particolare gli artt. 151, comma 4 -  183, comma 8 - 184, comma 4, del TUEL approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);

 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;

ACCERTATA la propria competenza in forza del 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
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MORISCO, con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte, dell’arch. Patrizia
Nardiello;

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis
del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE  le premesse del  presente atto,  da intendersi  qui  richiamate come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI impegnare e liquidare, a cura dell’Ufficio Ragioneria, per l’anno 2020, la somma di € 2.677,73 relativa
alla prima di n. 4 rate per  l’avviso di pagamento n°  067 2020 00063631 78 000  riferita alla quota
consortile anno 2020 per i terreni di proprietà comunali del Consorzio di Bonifica della Basilicata,
dell’importo complessivo di € 10.710,92, con imputazione al capitolo 226;

3) DI impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, sempre a cura dell’Ufficio Ragioneria,  la
restante somma di € 8.033,19 per gli esercizi finanziari successivi, con imputazione al cap. 226 e fino ad
esaurimento del  piano di rateizzazione,  le somme mensili  così come indicate nello stesso prospetto
allegato, rispettando le relative scadenze;

4) 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;

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

6) 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.
F.TO Arch. Patrizia Nardiello



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile  del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis,  comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli  interni,  la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Esprime parere:
Favorevole

Montalbano Jonico lì 23-10-2020

LA RESPONSABILE AREA TECNICA F.F.

            F.TO  -arch. Patrizia Nardiello-

______________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art. 151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: Bilancio 2020 Cap. 226 imp. 1202 €.
2.677,73

Per le liquidazioni di spesa:
Ai  sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000  si  riscontra  la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Montalbano Jonico lì 26/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA

                      F.TO  -Rag. Antonio D’Armento-

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

27/10/2020 - Cron. N. 1712/2020.

Dalla residenza comunale, 27/10/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

F.TO (Maurizio BARLETTA)
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