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DETERMINAZIONE  N° ___445_____/2018

N° 8400 di Protocollo Generale

N° d’ord. 916 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 188  del 08/06/2018

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________ del ________________

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  SPESA  PER  FORNITURA  N.3  LASTRE  DI  MARMO  PER
LOCULI  CIMITERIALI  COMUNALI  –  DITTA  QUINTO  ROCCO  DI  QUINTO  BIAGIO
CIG:Z04230ACE1

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.325
Determina n.60 del 07/03/2018

Data
__08.06.2018___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

  f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. DELL’AREA TECNICAF.F.

PREMESSO

chenel cimitero capoluogo sono presenti numerose cappelle cimiteriali edificate da questo Ente al fine
di concedere loculi ai cittadini richiedenti;

chela quota di concessione comprende il loculo munito di marmo frontale;

che, stante la concessione di un loculo, il medesimo necessita di una nuova lastra di marmo in quanto,
in seguito ad estumulazioni effettuate, le lastre di marmo precedenti non risultano utilizzabili essendo
state a suo tempo incise con i nomi dei defuntiestumulati;



chestante l’urgenza per la tumulazione del nuovo defunto, è stata contattata per le vie brevi per un
preventivo, la ditta di lavorazione marmi Quinto Rocco di Quinto Biagio ubicata in Montalbano Jonico
alla C.da Montesano, Zona PIP, P.I. 01303750770;  

chela citata ditta, con nota del 23/02/2018 acquisita agli atti in pari data con prot. n.3058 ha fatto

pervenire la sua migliore offerta pari ad euro 80,00 oltre I.V.A. per la fornitura di una lastra di marmo

cm.85x85 spessore cm.2 e,quindi, per un totale comprensivo di IVA di euro 292,80;

checon determinazione A.T. n.60 del 07/03/2018 si approvava il preventivo di spesa per euro 292,80 a

valere sul capitolo di spesa 226, impegno n.325 e si affidava alla citata ditta Quinto Rocco di Quinto

Biagio la fornitura in parola;

checon fattura n. FATTPA 3_18 del 04/06/2018 la ditta Quinto Biagio ha richiesto il pagamento per la

fornitura, ammontante ad euro 240,00 oltre IVA al 22% per euro 52,80 e, quindi, per un totale di euro

292,80;

Vista l’attestazione di avvenuta fornitura apposta da parte del geom. Breglia in calce alla fattura;

VISTOil DURC con scadenza 05/07/2018;

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la citata fattura;

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 TE R M I N A

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati ed approvati, la
fattura  n.  FATTPA 3_18  del  04/06/2018 della  ditta  Lavorazione  Marmi  Quinto  Rocco di
Quinto Biagio, C.da Montesano – Zona P.I.P. Montalbano Jonico, P.I. 01303750770, acquisita
agli atti il 04/06/2018, prot. n.8050ammontante  ad €.240,00 oltre IVA al 22%  e quindi per un
totale di euro 292,80per la fornitura di n.3 lastre di marmo per loculi cimiteriali comunali;

2. Di imputare la somma complessiva di euro 292,80 al cap. 226, impegno n.325/2018;

- relativamente allo “split  payement” liquidare euro 240,00 a favore della ditta Lavorazione
Marmi Quinto Rocco di Quinto Biagio ed euro 52,80 per IVA a favore dello Stato, sezione
Erario;

3. di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  portale  dei  dati  previsti  dall’art.  18  del  DL
83/2012  convertito  in  legge  134/2012  e  legge  190/2012  previa  predisposizione  di  avviso  dal
pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’Ufficio tecnico;

4.ditrasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria,all'Ufficio di Segreteria e
sito web per gli adempimenti di competenza;



5. 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.

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICAF.F.
f.to Geom. Rocco BREGLIA

f.to P. Nigro

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pro v i n c i a  d i  Mat 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

_____________________________
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