
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

 
pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it   sito web   www.comune.montalbano.mt.it 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

AREA    VIGILANZA 

 

DETERMINAZIONE  

 

 

Reg. Gen.di Segr. N. 1123 del 11/12/2020 

 

Reg. Area VIGILANZA  n. 12 del 
02.12.2020 

 

OGGETTO 

 

Liquidazione in favore della ditta INFOTECH  di Patano Alessandro con sede 

in Montalbano Jonico (MT) – Viale Sacro Cuore, 48 – fornitura n. 1 

stampante multifunzione XEROX 3335 e n. 2 toner XEROX. 

[CIG: ZA02D7DF21] 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

PREMESSO che con propria determinazione n. 08 del 30.06.2020: 

-  si approvava il preventivo di spesa acquisito agli atti del Comune in data 29.06.2020 prot. n. 

8304, affidando alla ditta “INFOTECH di Patano Alessandro” con sede in Montalbano Jonico la 

fornitura di n. 1 (una) stampante multifunzione marca XEROX 3335 F/R LAN oltre due toner 

aggiuntivi per la stessa stampante, al costo complessivo di €. 415,00, IVA compresa imputando: 

al macroaggregato n. 1.03.01.02.001 cap. 442 art. 3 del bilancio dell’esercizio finanziario 

dell’anno 2020 la somma di Euro 415,00 IVA compresa dando atto che la liquidazione in 

favore della suddetta ditta sarà così distinta: 

 €. 340,16 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta 

 €.   74,84 quale IVA da corrispondere direttamente allo Stato 

VISTA la fattura elettronica n° 17_20 del 22/11/2020, acquisita agli atti dell’Ente in data 

23/11/2020 con protocollo n° 00015549, con cui la Ditta INFOTECH di Patano Alessandro con 

sede in Montalbano Jonico (MT) – Viale Sacro Cuore, 48 – P.IVA: IT01322390772, ha chiesto il 

pagamento per la fornitura di che trattasi; 

DATO ATTO:  

-  della 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 dell’assenza di 

qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento 

ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell’assenza di qualsiasi situazione di 

incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

-  dell’avvenuta fornitura di quanto richiesto; 

- che lo scrivente Ufficio ha eseguito la procedura per l’abilitazione all’accesso ai sistemi AVCP 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, regolarmente abilitato per l’attribuzione del 

CIG in qualità di responsabile del procedimento e che il numero è: ZA02D7DF21; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

 
Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Polizia Locale 

[ ] __________ 
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-  della regolarità contributiva della ditta, giusto DURC ON LINE Numero Protocollo 

INPS_24019510, Data Richiesta 27/11/2020, Scadenza validità 27/03/2021; 

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 

VISTI:  

 Il Decreto sindacale prot. n. 0007164 del 01 giugno 2020 con il quale è stato attribuito 

l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Vigilanza di questo Comune 

al ten. Nicola Antonio REHO;  

 Il Decreto Legislativo 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale ed in particolare semplificazioni in materia di contratti pubblici ed 

edilizi; 

 la deliberazione di C.C. n. 07 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 

2022 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n. 56 del 02/04/2020 con la quale è stato approvato il PEG 

2020/2022 e la successiva deliberazione di G.C. n. 99/2020 di variazione delle dotazioni 

finanziarie; 

 la deliberazione di G.C. N. 105/2020 con la quale si deliberava la variazione al Bilancio di 

Previsione 2020/2022 in termini di competenza e di cassa; 

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n. 0007164 del 01 giugno 

2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 

Vigilanza di questo Comune al Ten. Nicola Antonio REHO; 

VERIFICATA, la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Vigilanza, nonché la regolarità contabile e la 

copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art. 

147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante, formale e sostanziale della presente determinazione e 

si intende espressamente richiamata e confermata. 

1) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €uro 415,00, di cui Euro 340,16 per la 

fornitura ed Euro 74,84 per IVA al 22%, alla Ditta INFOTECH di Patano Alessandro con sede 

in Montalbano Jonico (mt) – Viale Sacro Cuore, 48 – P.IVA IT01322390772 per la fornitura di 

n. 1 (una) stampante multifunzione marca XEROX 3335 F/R LAN e di n. 2 toner aggiuntivi per 

la stessa stampante. CIG: ZA02D7DF21 anno 2020, a saldo della fattura elettronica n° 17_20 

del 22/11/2020 (acquisita agli atti dell’Ente in data 23/11/2020 con protocollo n° 00015549); 

1) di imputare la spesa di €uro 415,00 sul Macroaggregato n. 1.03.01.02.001 cap. 442 art. 3 del 

bilancio esercizio finanziario anno 2020, impegno n° 711 assunto con determina n° 08 del 

30.06.2020; 

2) di tramettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze, all’ufficio di 

Segreteria e di Ragioneria; 

3) di dare atto che la presente determinazione: 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

f.to Ten. Nicola A. REHO 
 

  



 

_________________________________________________________________ 

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 
 
Data 02/12/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                           f.to    Ten. Nicola A. REHO 
 

__________________________________________ 
 

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. 442.3 imp. 711 €. 415,00 
 
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 
 
Data: __________________ 

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

f.to 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 

11/12/2020- Cron. N. _______2156_______/___2020_____. 

Dalla residenza comunale, 11/12/2020 

IL MESSO COMUNALE 
F.TO Vincenzo Crocco 

 


