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OGGETTO: PIANO DI AZIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI 
SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO AI SEI ANNI. D.G.R. N.277/2018 –
CONTRIBUTO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE ANNO 2017/2018 – LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA DITTA “DOMENICO 
SIMEONE” DA MONTALBANO JONICO – CIG: ZD024FDAF4 

     Si riscontra la regolarità contabile                                                               BILANCIO _____2018__________ 
     Fiscale ed amministrativa                                                            Cap. 670 

     Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                      Impegno n._988__ Euro  €.6.153,90 
     Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 

      Data __02.11.2018                                                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                     f.to   Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO CHE con nota del 09.04.2018, acquisita agli atti del Comune in data 10.04.2018, la Regione 
Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – ha comunicato che il 
Comune di Montalbano Jonico è assegnatario della somma di €.16.209,34 per interventi  per la promozione 
del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni., in attuazione del 
D.Lgs. n.65/2017, del D.M.1012/2017 e della D.G.R. n.277 del 30.03.2018, in riferimento all’anno scolastico 
2017/2018;  
 

DATO ATTO che con nota prot.7516 del 24.05.2018 il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-
Culturale riscontrava alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca – la nota n.87012/15AS del 18.05.2018, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n.7257, 
trasmettendo la scheda di monitoraggio tipologia di intervento (art.12 D.Lgs. n.65/2017) da eseguire,  
precisando che: “È intenzione dell'Ente procedere all'acquisto di arredi scolastici, rientranti pienamente nelle finalità del 
D.M. 1012/2017, art.2 comma 4 lett. a) che prevede "Interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e 
risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio 
energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche". In effetti gli arredi scolastici che si andranno ad 
acquistare, dovranno essere in conformità alle norme tecniche UNI (riferimento la UNI EN 1729), indicanti i requisisti che 
lavagne, banchi e sedie devono possedere, nonchè rientrano pienamente nelle finalità del D.M. 1012/2017, art.2 comma 4 lett. 
a) poiché volti alla riqualificazione funzionale e messa in sicurezza meccanica”; 
 

VISTA la deliberazione di G.C. n.106 del 08.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di  
1. Di recepire la deliberazione di Giunta Regionale n.277 del 30.03.2018 con la quale risulta che il Comune di Montalbano Jonico 

è assegnatario della somma di €.16.209,34 per gli interventi a nota del 23.05.2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 
31.05.2018 con prot. n.7833; 
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2. Di utilizzare le predette somme per la fornitura di arredi per la Scuola dell’Infanzia, poiché rientranti nelle finalità del D.M. 
1012/2017, art.2 comma 4 lett. a) in quanto volti alla riqualificazione funzionale e messa in sicurezza meccanica; 

3. Di affidare ai Responsabili dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale e dell’Area Economico-Finanziaria l’incarico di 
procedere al raggiungimento dell’obiettivo di che trattasi, ognuno per quanto di propria competenza; 

 

DATO ATTO che con determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.301 del 20.08.2018 si 
stabiliva: 

1. Di prendere atto della deliberazione di G.C. n.106 del 08.06.2018; 
2. Di impegnare la somma complessiva di €.16.209,34, imputando la stessa al cap.670 del bilancio corrente esercizio 

finanziario, disponibile; 
3. Di darsi atto che la fornitura di arredi per la Scuola dell’Infanzia, poiché rientranti nelle finalità del D.M. 

1012/2017, art.2 comma 4 lett. a) in quanto volti alla riqualificazione funzionale e messa in sicurezza meccanica; 
 

CHE con propria determinazione n.352 del 20.09.2018 si approvava il preventivo di spesa del 20.09.2018, 
pervenuto agli atti dell’Ente in pari data al prot. n.13107, e si affidava alla ditta “Domenico Simeone” con 
sede in Montalbano Jonico alla strada provinciale per Scanzano snc, (P.I.:00694870775) l’intervento di 
ristrutturazione e risanamento conservativo al fine della riqualificazione funzionale ed estetica, messa in 
sicurezza e fruibilità delle aule poste a pian terreno dello stabile dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino”, 
adibito a Scuola dell’Infanzia, come da descrizione lavori in preventivo, imputando la spesa di €.6.153,90 
all’impegno n.988; 

VISTA la fattura nr.05/E del 30.10.2018, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot.n.15274, con la 
quale la ditta Domenico Simeone” con sede in Montalbano Jonico alla strada provinciale per Scanzano snc, 
(P.I.:00694870775) richiedeva per l’intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo al fine della 
riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza e fruibilità delle aule poste a pian terreno dello 
stabile dell’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” adibito a Scuola dell’Infanzia, la somma complessiva di 
€.6.153,90 iva inclusa; 
 
ACCERTATA l’avvenuta prestazione nonché la regolarità contributiva del creditore, giusto durconline con 
scadenza al 16.11.2018; 
 

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): ZD024FDAF4; 

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 C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  
 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 9.05.2018, 
rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, di 
approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 
 
RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 
 

VISTI: 

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

 il D.Lgs. n.65/2017; 

 il D.M.1012/2017; 

 la D.G.R. n.277 del 30.03.2018 

 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; 

 



VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, 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 e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1. Di liquidare e pagare la somma di €.6.153,90, a saldo della fattura nr.05/E del 30.10.2018, 
acquisita agli atti del Comune in pari data con prot.n.15274, con la quale la ditta “Domenico 
Simeone” con sede in Montalbano Jonico alla strada provinciale per Scanzano snc, 
(P.I.:00694870775); 

2. Di dare atto che la liquidazione sarà così distinta: 

a. €.5.044,18 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta “Domenico Simeone” 
con sede in Montalbano Jonico alla strada provinciale per Scanzano snc, 
(P.I.:00694870775); 

b. €.1.109,72 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato; 

3. Di imputare la somma complessiva di €.6.153,90, al cap.670 del bilancio corrente esercizio 
finanziario, disponibile (imp. n.988/2018); 

4. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, 
Regione Basilicata, ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di 
competenza; 

5. 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, 30 ottobre 2018 
 
 

      L’Istruttore Amministrativo 
            f.to  Vincenzo Farina 
 
 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
           E SOCIO-CULTURALE 
          f.to    Dr. Vincenzo PIERRO 
 
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1728_____________ / __2018___________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

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 ____05.11.2018______ 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, __05.11.2018_________ 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 
 


