CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° _______/2015
N° __________________________ di Protocollo Generale
N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni
Area FINANZIARIA

Nr. d’ordine 40

del 25/03/2015

Ufficio RAGIONERIA

Nr. d’ordine 16

del 25/03/2015

OGGETTO: Noleggio Autobus con conducente per Manifestazione a Matera partecipazione
delegazione comunale–IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO-CIG:ZE713D35DB.
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4- D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO

Interv. 1.01.01.03 Cap. 40 art._____
Impegno n.

Data_______________

2015
444

Euro 300,00

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PREMESSO:
CHE con deliberazione di G.C. N. 60 DEL 06/03/2015 si stabiliva quale obiettivo di questa amministrazione
comunale quello di prendere parte alla manifestazione a Matera del 24/03/2015 con una delegazione in
rappresentanza del Comune di Montalbano Jonico costituita dal Sindaco, da amministratori e consiglieri
comunali per la contestazione dell’applicazione dell’IMU agricola anche nei confronti di Comuni in precedenza
esentati;
CHE si rende necessario ed urgente per la partecipazione alla predetta manifestazione, provvedere al noleggio di
n. 1 autobus con conducente;
CHE al riguardo è stato chiesto per le vie brevi preventivo di spesa all’ Impresa individuale sig. CATALANO
Vincenzo con sede in Montalbano Jonico alla Via Reggio Calabria, 24;
CHE la suddetta ditta, ha comunicato con preventivo del 25/03/2015, acquisito, in pari data al prot. gen. di
questo ente al n. 003970 che per la svolgimento del servizio di che trattasi, occorre un spesa di €. 300,00,
compreso iva al 22%;
RITENUTO, pertanto, doversi procedere ad affidare il servizio di noleggio N° 1 (uno) autobus con
conducente all’ Impresa individuale sig. CATALANO Vincenzo con sede in Montalbano Jonico alla Via Reggio
Calabria, 24;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al presente
affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti correnti
dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari,
il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice
identificativo di gara (CIG): numero ZE713D35DB;
CHE ai sensi dell’art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di risoluzione del contratto da
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste
Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 31.10.2006 con la quale si individuavano, ai sensi dell’art.
125 del D.lgs. n. 163/2006, gli oggetti per i quali sono ammesse acquisizioni di beni e servizi in economia;

VISTO il provvedimento che prevede al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2015;
VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale:
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma
statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1°
comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTI:
- Il vigente regolamento dei Contratti;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
RITENUTO potersi procedere all’impegno di spesa della somma necessaria;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa narrativa che quivi intendesi per ripetuta e trascritta.
2. Di approvare l’offerta presentata dall’ Impresa individuale sig. CATALANO Vincenzo con sede in
Montalbano Jonico alla Via Reggio Calabria, 24, con nota del 25/03/2015, acquisita agli atti del Comune in pari
data con prot. n. 003970,

3. Di affidare pertanto il servizio di noleggio N° 1 (uno) autobus con conducente per per la
partecipazione alla manifestazione a Matera con una delegazione in rappresentanza del Comune di
Montalbano Jonico costituita dal Sindaco, da amministratori e consiglieri comunali per la contestazione
dell’applicazione dell’IMU agricola anche nei confronti di Comuni in precedenza esentati, codice Cig: n.
ZE713D35DB , all’ Impresa individuale sig. CATALANO Vincenzo con sede in Montalbano Jonico alla Via
Reggio Calabria, 24 per l’importo di euro 300,00 compreso iva al 22% ;
4. di impegnare la somma di € 300,00 alla prefata ditta sull’intervento 1.01.01.03 cap. 40 del bilancio esercizio
finanziario 2015, in corso di predisposizione;
5. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio ragioneria per i dovuti adempimenti consequenziali.
6. di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e
pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.
Dalla Sede Municipale, 25/03/2015
Per L’Istruttoria
Pietro SARDELLA
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Antonio DAMIANO
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