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DA TRASMETTERE A: 
 

 UFFICIO SEGRETERIA 

 UFFICIO RAGIONERIA 

 UFFICIO TECNICO 

 UFFICIO MANUTENZIONE 

 UFFICIO ECONOMATO 

 

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Tel. 0835/593811 

                               AREA TECNICA 

città di Francesco Lomonaco 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N° __286/2018__________ 
 

N°  5638   di Protocollo Generale 
N° d’ord.  598   Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine _____110_______  Del ____18/04/2018______ 

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _________________  Del ____________________ 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione versamento somme in favore della Camera di 
Commercio di Matera relative a diritti di segreteria per consegna MUD 2018 - dati 2017. 

Visto di regolarità contabile                                                                                                    UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                           BILANCIO __2018______ 
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                               Interv. n. ________ Cap./art.  __208/02___ 
                                                                                                                                   Impegno n. _357 Euro __16,50_ 

Data ________19.04.2018__________ 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F. 
 

VISTA la relazione dell’arch. Patrizia Nardiello, dalla quale si rileva che:  

- con la legge n° 70 del 25 gennaio 1994 recante le “Norme per la semplificazione degli 
adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, nonché per l’attuazione del 
sistema di ecogestione e di audit ambientale”, è stato istituito il MUD (Modello Unico di 
Dichiarazione); 

- il modello di che trattasi riguarda le comunicazioni annuali in materia di rifiuti in generale, 
nonché imballaggi, veicoli fuori uso, emissioni di impianti; 

- atteso che la sottoscritta ha concluso l’esportazione dei dati da Orso3.0 per il MUD 2018 
relativo ai rifiuti anno 2017, per il successivo inoltro alla Camera di Commercio di Matera, si 
rende necessario dover provvedere al versamento di € 15,00 in favore della stessa quali diritti 
di segreteria, previo assunzione dell’impegno di spesa di € 16,50, di cui € 1,50 per spese 
postali, con imputazione all’intervento 1.01.05.02 - cap. 208 – art. 02 – obiettivo: “Altri beni di 
consumo”; 
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RITENUTO di dover impegnare e liquidare la somma di €  16,50, relativa al suddetto 
versamento, con imputazione a valere sull’intervento 1.01.05.02 - cap. 208 – art. 02 – obiettivo: 
“Altri beni di consumo”; 

 
VISTI: 

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

 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; 

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

 il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato; 

 la deliberazione di C.C. n°14 del 29/03/2018, con la quale si approvava il bilancio di 
previsione per l’anno 2018/2020, DUP e nota integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n°76 del 09/04/2018 e successive, esecutive ai sensi di legge 
avente per oggetto: ”D.lgs. n°267/2000 –“Assegnazione ai Responsabili di Aree per il 
conseguimento degli obiettivi”; 

 
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 

provvedimento; 

D E T E R M I N A 
 

1. DI impegnare la somma di € 16,50 (di cui € 1,50 per spese postali) con imputazione a valere 
sull’intervento 1.01.05.02 - cap. 208 – art. 02 – obiettivo: “Altri beni di consumo”; 

2. DI liquidare, in favore della Camera di Commercio di Matera, la somma di € 15,00 quale diritto 
di segreteria per consegna MUD, tramite versamento su c.c. postale n° 12130753 intestato a 
Camera di Commercio di Matera – Ufficio MUD; 

3. DI adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del D.L. 
n°83/2012 convertito in Legge n°134/2012 previa predisposizione di avviso da pubblicarsi sul 
sito web del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello; 

4. 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, arch. Patrizia Nardiello; 

5. DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Messi, all'Ufficio Ragioneria-
Contabilità, all’Ufficio Economato ed all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza; 

6. DI dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, va pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Ente per 15 giorni consecutivi, va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della 
Segreteria. 

       

                PER L’ISTRUTTORIA                                                                              IL RESPONSABILE DI P.O. 
           f.to  -arch. Patrizia Nardiello-                                                                               AREA TECNICA F.F.                                 
                                                                                                  f.to     -geom. Rocco BREGLIA- 
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 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Tel. 0835/593811 
Fax 0835/593852 

                                     AREA TECNICA 

città di Francesco Lomonaco 

 

 
OGGETTO: Relazione relativa all’assunzione dell’impegno di spesa per versamento diritti  di 

segreteria in favore della Camera di Commercio di Matera relativi a consegna MUD 
2018 con dati 2017. 

 

Con la legge n° 70 del 25 gennaio 1994 recante le “Norme per la semplificazione degli 
adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, nonché per l’attuazione del sistema 
di ecogestione e di audit ambientale”, è stato istituito il MUD (Modello Unico di Dichiarazione). 

Il modello di che trattasi riguarda le comunicazioni annuali in materia di rifiuti in generale, 
nonché imballaggi, veicoli fuori uso, emissioni di impianti. 

Atteso che la sottoscritta ha concluso l’esportazione dei dati da Orso3.0 per il MUD 2018 
relativo ai rifiuti anno 2017, per il successivo inoltro alla Camera di Commercio di Matera, si rende 
necessario dover provvedere al versamento di € 15,00 in favore della stessa quali diritti di 
segreteria, previo assunzione dell’impegno di spesa di € 16,50, di cui € 1,50 per spese postali, con 
imputazione all’intervento 1.01.05.02 - cap. 208 – art. 02 – obiettivo: “Altri beni di consumo”. 

 

Montalbano Jonico, lì 18/04/2018 

                                                                                                              L’ISTRUTTORE  
                            -arch. Patrizia NARDIELLO- 
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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 
w w w . c o m u n 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 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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, ________________ 


