
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                

 UFFICIO RAGIONERIA                
 RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 

 UFFICIO ALBO 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  
Città di 

Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°__675___/2018 

N° 11720  di Protocollo Generale 

n° d'ord. 1365  Reg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ordine  _263_____ del  16.8.2018 
OGGETTO: Discarica dismessa in località “Iazzitelli” primi interventi di MISE per 

caratterizzazione 
 di acque di scarico derivanti dal laghetto adiacente alla discarica e caratterizzazione 

di acque potabili da fontana pubblica. CIG Z6E2348282 -LIQUIDAZIONE 
  

 

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.1276 per €.2318, 226 per €.877,20 e 244/1 per €.50,00                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                     Impegno n. 441,442,443/2018 

Data ___17.08.2018____ Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA  

 
 PREMESSO che nell’ambito del procedimento in corso all’uopo previste dal vigente D.Lgs. 152/06 in 
relazione alla sussistenza del potenziale danno ambientale presso l’ex discarica in località Iazzitelli – 
nell’ultima conferenza di servizi del 14-09-2017 è stato prescritto, tra l’altro, di provvedere allo svuotamento 
del “laghetto” adiacente alla discarica medesima; 
 
 DATO ATTO  

 che ai fini della predetta attività, si è reso necessario preliminarmente provvedere alla 
caratterizzazione delle acque del laghetto in questione e con propria determinazione n.112  del 
24.4.2018 è stato affidare al Laboratorio S.C.A. (Servizi Consulenze Analisi Ambientali) con sede in 
Marconia di Pisticci(MT), alla Zona PIP, il servizio di “Caratterizzazione di acque di scarico derivante 
dal laghetto esistente c/o la discarica dismessa in località Iazzitelli”, come da relativa offerta n° 
288/2018 del 4-04-2018, agli atti con il prot. n° 5435 del 16-04-2018, in premessa meglio specificato, 
e per un massimo di quattro prelievi; 

 che con la suddetta determinazione  è stato affidato, altresì, al Laboratorio S.C.A. suddetto anche  il 
servizio di “campionamento e caratterizzazione di acque potabili da fontana pubblica” offerta n° 
313/2018 del 24-04-2018, acquisito agli atti con il prot. n° 5851 del 24-04-2018 e per un massimo di 
n.2 prelievi; 

 che entrambi i servizi affidati sono stati regolarmente eseguiti come risulta dalle relazioni con analisi 
trasmesse dalla società incaricata; 

  
VISTA la fattura n.0014/A del 31.7.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 2.8.2018 

con prot.n.10992 con la quale la S.C.A. di D’ARIENZO Gabriele e C. s.n.c. da Marconia di  Pisticci ha chiesto il 
pagamento delle spettanze maturate per complessivi €.2.660,00 oltre €.585,20 per IVA al 22%; 

VISTO il DURC con esito favorevole rilasciato da INAIL_12581286 Data richiesta 26/07/2018 Scadenza validità 
23/11/2018; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione in questione; 
  

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



 
 RICHIAMATI: 

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore 
il 19 aprile 2016); 

 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile 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.10597 del 25.7.2018 che proroga fino al 31.12.2018 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 
 

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di liquidare in favore del  Laboratorio S.C.A. (Servizi Consulenze Analisi Ambientali) con sede in Marconia 

di Pisticci (MT), alla Zona PIP, per l’avvenuta effettuazione del servizio di “Caratterizzazione di acque di 
scarico derivante dal laghetto esistente c/o la discarica dismessa in località Iazzitelli e del servizio  di 
“campionamento e caratterizzazione di acque potabili da fontana pubblica”  per un importo di €.2.660,00 
oltre IVA al 22% per €.585,20 a saldo della fattura n.0014/A del 31.7.2018. 

3) Darsi atto che   la somma di  €.585,20 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura predetta sarà versata 
direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 
633/1972  

4) di imputare la spesa di € 3.245,20  per €.2.318,00 al Capitolo 1276, per €.877,20 al capitolo 226 e per 
€.50,00 al capitolo 244/1 del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente 
disponibilità. 

5) 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; 

 deve essere inviata alla sezione trasparenza del sito web del Comune. 
 
       Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica 
                                                                                                               f.to  Arch.Giancarlo DE ANGELIS 
L’ISTRUTTORE: 
f.to MRD 
 

 

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

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_____________________________ 


