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                AREA TECNICA 

 
                 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

 
 
 
 

Reg. Gen. di Segr. N.1047 del 25/11/2020 

 

Reg. Area Tecnica n. 448 del 26-10-2020 

 

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…… 

(beneficiario contributo in favore …..omissis………..). 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

Premesso che: 

 con nota del 1 Marzo 2017, acquisita agli atti in pari data con prot. n° 0002774, …….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 sito in 
…….omissis…….., per un ammontare di € 14.000,00; 

 con nota prot. n° 4400 del 4 aprile 2017 la richiesta è stata inoltrata al Dipartimento Ambiente 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 Pianificazione Territoriale, 
con nota prot. n° 0098870/23AD del 29-05-2020, acquisita agli atti dell’Ente 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 soddisfacimento delle richieste come da graduatoria dell’Ente aggiornata; 

 con proprio atto prot. n° 0008511 del 02-07-2020, trasmesso ….omissis……, all’Ufficio Messi e per conoscenza 
alla Regione Basilicata, veniva assegnato all’avente titolo, il contributo di € 4.318,70 pari alla somma assegnata 
come da graduatoria estrapolata dal sistema Oscar della Regione Basilicata; 

 con nota prot. n° 0008218 del 25-06-2020, ….omissis……, in qualità di avente titolo al contributo ….omissis….. -
soggetto portatore di handicap, deceduto ….omissis….., per il superamento e l’eliminazione di barriere 
architettoniche presso l’immobile sito alla via …..omissis….., trasmetteva la fattura n° 30 del 25-12-2016, 
dell’importo di € 1.100,00 (di cui € 901,64 fornitura materiale ed € 198,36  per IVA al 22%) emessa dalla ditta 
COTI MARIA ROSARIA, via degli Artigiani, snc – 75020 SCANZANO JONICO (MT), P.Iva 01013770779, per fornitura 
elementi di arredo cucina; 

 è stato verificato che nell'immobile ubicato in via ….omissis………, il materiale è stato fornito/installato all’interno 
dell’immobile di che trattasi; 

 è stato verificato, altresì, che la fattura risulta quietanzata come previsto dall’art. 10 –comma 5 della legge n° 13 
del 9 gennaio 1989; 

 per quanto premesso si propone la liquidazione, in favore …..omissis….. (……del soggetto disabile -…….omissis….., 
deceduto ………….), ………….. del contributo, della somma di € 1.100,00, di importo  inferiore al contributo 
concesso pari ad € 4.318,70; 

RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa di € 1.100,00 con imputazione al capitolo 4005 "Servizi c/terzi" 
del bilancio corrente esercizio finanziario; 

RITENUTO di dover liquidare al ……omissis……. (……. del soggetto disabile -…..omissis….-, deceduto ………….), 
………….. del contributo, la somma di € 1.100,00, di importo inferiore, concesso ed assegnato 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; 

 l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Da Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 
[  ] Ragioneria 
[  ] Tecnico  
[  ] Manutenzione 
-arch. Patrizia 
Nardiello- 
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 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 T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 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 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 assumere l’impegno di spesa di € 1.100,00 con imputazione al capitolo 4005 "Servizi c/terzi" del bilancio 
corrente esercizio finanziario; 

3) DI liquidare, per i motivi espressi in narrativa, in favore ……omissis…… (…….del soggetto disabile -….omissis……- 
deceduto …………), ………… del contributo, la somma di € 1.100,00,  di importo inferiore al contributo concesso ed 
assegnato come da graduatoria estrapolata dal sistema Oscar della Regione Basilicata, per fornitura elementi di 
arredo riguardante "Eliminazione di barriere architettoniche” nell’alloggio di residenza sito alla …….omissis…………; 

4) DI imputare la spesa di € 1.100,00 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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

_________________________________________________________________ 

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 26-10-2020 

IL RESPONSABILE DI P.O. AREA TECNICA 

      f.to   -Ing. Pasquale MORISCO- 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

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. 4005__ imp. __510__ €._1.100,00__ 
 
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 ___24/11/2020___ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f. 

                            Dr. Antonio TRIPALDI 

_______________________________________________________________________________ 

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 

__25/11/2020____ - Cron. N. ____1944___________/___2020_. 

Dalla residenza comunale, ___25/11/2020___ 

IL RESPONSABILE COMUNALE 
(f.to Vincenzo CROCCO) 


