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                         DETERMINAZIONE N° ______441________/2018

N° 8400 di Protocollo Generale

N° d’ord. 912 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 184  del 07/06/2018

Ufficio ________________ Nr. d’ordine 
_______________

del ________________

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE
PROTEZIONE CIVILE – PROVINCIA DI MATERA CIG: Z3B23EA2CE

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria                                    BILANCIO _____2018________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                        Interv. N. ____________cap118 art.1

                                               Impegno n.__622______ Euro2.140,00
Si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale BILANCIO _____2018__________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Interv. N. _____________ cap 118  art.1
                                                                                                        Det. imp.__________ Euro 2.140,00

Data __08.06.2018_________ Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:

 che la Provincia di Matera ha promosso negli anni una serie di azioni di coordinamento
per ottimizzare il servizio di protezione civile, al fine di uniformarne l’organizzazione
sull’intero territorio provinciale, al fine di razionalizzare le risorse e creare una rete di at-
tività efficaci ed efficienti;

 che con nota del 6.7.2009 prot.n.25855, qui pervenuta il 9.7.2009 ed acquisita agli atti
con prot. n. 11665, la Provincia di Matera - area Tecnica – ha comunicato che nell’ottica



suddetta è stata appena avviata l’attività di informatizzazione del piano di emergenza pro-
vinciale, che comprende anche la realizzazione di un modello informatizzato in grado di
generare il piano di protezione civile di competenza comunale;

 che per le finalità suddette la G.P., con deliberazione n.140 dell’1.6.2009, ha stabilito la
concessione, in comodato d’uso gratuito, ai Comuni materani di un palmare da utilizzare
per  creare la rete tra uffici provinciali e comunali di protezione civile;

che con deliberazione G.C.  n.170 del 17/07/2009 questo Ente ha aderito all’iniziativa di cui sopra;

chel’adesione prevedeva delle spese fisse, ripartite fra i comuni aderenti, ammontanti per gli anni
2014/2015 ad euro 2.140,00;

RITENUTO,  pertanto, di  dover  provvedere  all’impegno  e  liquidazione  della  somma  di  euro
2.140,00alla Provincia di Matera, imputando la somma al cap.118/1;

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
7* La deliberazione di G.C. n.95 del 09/05/2018 che approvava la variazione al PEG 2018

D E T E R M I N A

1)  Di  impegnare  e liquidare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa  che si  intendono richiamati  ed
approvati, la somma complessiva di €. 2.140,00 quale importo richiesto dalla Provincia di Matera
per spese fisse inerenti l’adesione al servizio di videocomunicazione attività di Protezione Civile
per gli anni 2014/2015;

2)  Di imputare la somma complessiva di  €.  2.140,00  in favore della Provincia di Matera C.F.
80000970774 al cap. 118 art. 1 corrente esercizio;

3)  Di effettuare il pagamento a cura dell’Ufficio ragioneria mediante bonifico bancario sul
conto  speciale  n.0060780  c/o  Banca  d’Italia,  intestato  alla  Provincia  di  Matera,
IBAN:IT29B0100003245440300060780;

4) Di trasmettere copia della presente all’ufficio tecnico, segreteria, ragioneria e sito web comunale
ognuno per gli adempimenti ed 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.

Il Responsabile P.O. Area Tecnica
f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS

f.to P. Nigro



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

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

www . c om 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

_____________________________
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