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                         DETERMINAZIONE N° 288/2018

N° 5715 di Protocollo Generale

N° d’ord. 604 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 109  del 17/04/2018

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________ del ________________

OGGETTO:  IMPEGNO ELIQUIDAZIONE SOMME ALL’ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.
PER  ALLACCIAMENTO  IDRICO-FOGNANTESTRUTTURA  ARTIGIANALE
ZONA PAIP.

 CIGZ922332C2E

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _____2018________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Interv. N. ____________cap118 art.11

Impegno n._359______ Euro605,90
Si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale BILANCIO _____2018__________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Interv. N. _____________ cap 118  art.11
                                                                                                        Det. imp.__________ Euro 605,90

Data _19.04.2018_________ Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICAf.f.

PREMESSO:

che con contratto Rep. n.34 dell’1/12/2009, registrato a Policoro il 17/12/2009 al n. 123 Serie 1^,
il Comune di Montalbano Jonico concedeva alla società Frammauto S.n.c. di Frammartino Rocco
la concessione novantanovennale in diritto di superficie di un lotto artigianale ricadente nella Zona
PAIP, ubicata in via S.P. 95;

cheè stato richiesto, per le vie brevi, l’emissione di un preventivo ad Acquedotto Lucano  S.p.A. per
l’allaccio alla rete idrica potabile e rete fognaria;



chele spese di istruttoria per la richiesta di tale preventivo ammontavano ad euro 27,27 oltre ad euro
1,50 per spese postali;

che con determina A.T. n.82 del 20/03/2018 si è impegnata e liquidata la somma di euro 28,77;

che con nota del 29/03/2018, acquisita agli atti il 16/04/2018, prot. N.5469 l’Acquedotto Lucano
S.p.A. comunicava l’importo per i lavori di allacciamento di che trattasi, pari ad euro 550,91 oltre
IVA per euro 53,49 e spese postali per euro 1,50, quindi, per un totale di euro 605,90;

RITENUTO di  dover  provvedere  all’impegno  e  liquidazione  della  somma  di  euro  605,90  ad
Acquedotto Lucano S.p.A. imputando la somma al cap.118/11;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* 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;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* La deliberazione di C.C. n.14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018

6* La deliberazione di G.C. n.76 che approvava il PEG 2018

D E T E R M I N A

1)  Di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €. 605,90

(comprese spese postali di euro 1,50)  quale importo richiesto da Acquedotto Lucano S.p.A. per

allaccio alla rete idrica e fognaria di una struttura artigianale in Via S.P. 95 zona PAIP;

2)  Di imputare la somma complessiva di  €.  605,90in  favore dell’Acquedotto Lucano S.p.A.
alcap. 118 art. 11 

-  relativamente  allo  “split  payement”  liquidare  euro  550,91  a  favore  della  di  Acquedotto
Lucano S.p.A. ed euro 53,49 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

3) Di effettuare il pagamento a cura dell’Ufficio ragioneria mediante l’allegato bollettino postale,
che dovrà fornire ricevuta del pagamento medesimo all’Ufficio Tecnico;

5) Di trasmettere copia della presente all’ufficio tecnico, segreteria, ragioneria e sito web comunale
ognuno per gli adempimenti ed i provvedimenti di competenza.

7)  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.

Il Responsabile P.O. Area Tecnica f.f.
f.to Geom. Rocco BREGLIA

f.to P. Nigro



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

www. c om un e .m o n t a l b a n o .m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________
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