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CCCIIITTTTTTAAA’’’DDDIII   MMMOOONNNTTTAAALLLBBBAAANNNOOO   JJJOOONNNIIICCCOOO   
-Provincia di Matera – 

Area Tecnica                Città di Francesco Lomonaco 
Tel .0835-593817-Fax 0835-593852-e mail:contratti@comune.montalbano.mt.it 

Pec : comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° __481_______/2018 

N° 8881  di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. 966  Reg. Pubblicazioni 

Area TECNICA  Nr. d’ordine _______179_  del  06.06.2018____ 

   

OGGETTO:ART.192 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 E ART.26 
LEGGE N°488/1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-ART.125 COMMA 1 D.LGS. n.163/2006 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SUPPORTO 
FOTOTRAPPOLE  tramite MEPA - CIG ZDA231264A-LIQUIDAZIONE 
 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
 art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 

18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ________2018______  
Interv. _________Cap./art. 226/____ 

Impegno n._341/2018 det. A.T. n.100/265 del 
6.4.2018 

 

Data ____19.06.2018___________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                  f.to  (Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA f.f. 

Premesso   
 che con ordinanza  sindacale N. 66 del 66.2017 è stato disciplinato il  "DEPOSITO RIFIUTI 

NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE E NELLE ZONE EXTRAURBANE-
DIVIETO DI COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI", in ossequio al D.Lgs. 152/2006; 

 che occorre dotarsi di strumenti, anche di videosorveglianza,  che consentano di individuare i 
soggetti responsabili di tali attività del tipo "fototrappola"; 

 che il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza fissa e mobile del Comune di 
Montalbano Jonico" approvato con deliberazione consiliare n.19 del 31 marzo 2017 disciplina la 
videosorveglianza fissa e mobile in questo territorio comunale; 

 che con determinazione A.T. n.100/265 del 6.4.2018 si è proceduto ad effettuare ordine diretto 
di acquisto (Od.A ) sul MEPA-mercato elettronico della pubblica amministrazione- di Consip S.p.A., 
dalla ditta SCUBLA s.r.l. -strada Oselin n.108 33047-REMANZACCO-UD, codice fiscale 
00540710308, per la fornitura di  SCUBLA BOX: contenitore metallico per posizionamento 
fototrappole 

 Lettore scheda SD Smart Reader RDC2 - TIPO C 
 Lucchetto per fototrappole 
 Sistema di fissaggio per fototrappola adatto a palo della luce o albero Ø da 60 a 160 mm 
 Cassetta di sicurezza fototrappole Scout Guard SG560KSG968K-SG2060-X 
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 Caricabatterie + 4 batterie stilo Eneloop AA 2000 mAh Ricaricabili 
 Set di 4 batterie stilo AA Eneloop 2000mAh Ricaricabili 
 al costo complessivo di €.1.092,13 oltre IVA al 22%; 

Dato atto  che  la fornitura è regolarmente avvenuta, come da attestazione agli atti d’ufficio; 
Vista la fattura n.2018/0162PA del 30.5.2018 presentata dalla ditta suddetta, acquisita al protocollo 

generale del Comune il 1.6.2018 con n.7927 dell’importo di €.1.088,85 oltre IVA al 22% 
per €.239,55 ; 

 che è stato acquisito Durc con esito positivo numero protocollo INPS_INPS_9704213 Data 
richiesta 21/02/2018 Scadenza validità 21/06/2018; 

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 

VISTI: 
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, come modificato dal decreto legislativo n.56 del 

19.4.2017; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 
217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”; 

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti Locali; 

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. 
Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  
all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA; 

 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 
BREGLIA; 

 la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ; 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate 

 
1) di liquidare, per i motivi espressi in premessa, in favore della ditta SCUBLA s.r.l. -strada Oselin 

n.108 33047-REMANZACCO-UD, codice fiscale 00540710308, per la fornitura dei prodotti in 
premessa elencati  l’importo di €.1.088,85 oltre IVA al 22% per €.239,55, a saldo della fattura 
n.2018/0162PA del 30.5.2018 

2) di  imputare la spesa di €.1.328,40 al  capitolo 226 del bilancio corrente esercizio, disponibile, impegno 
n.341/2018. 

3) Darsi atto che nel rispetto della normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. modifiche ed integrazioni, il contenuto 
della presente determinazione è soggetto alla pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale del 
Comune. 

4) di dare atto che la presente determinazione:deve essere inserita nel Registro Generale delle 
determinazioni; diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante, peraltro, la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, 
del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267 

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA   f.f.     
f.to (geom.Rocco BREGLIA) 
 

L’ISTRUTTORE D.UFFICIO CONTRATTI 
  f.to     (Maria Rosanna DI SANZA) 



 
 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma 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 

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_____________________________ 

 


