
 

 

       DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                           REVISORI DEI CONTI                                          

 RESPONSABILE area finanziaria            UFFICIO ALBO 

 RESPONSABILE area TECNICA               UFFICIO CONTRATTI         

CITTA’DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 
DETERMINAZIONE n°_808 del 03.10.2018 

N°___13697_________         di Protocollo Generale 
n° d'ord.__1605_________Reg.pubblicazioni albo pretorio 

  AREA TECNICA           n°d’ordine ___________264__    del 16.8.2018 
 

OGGETTO:ART.183 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000-Servizio TRASPORTO PUBBLICO URBANO 
LOCALE SU GOMMA-contratto REP.N.1/2013-LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018 IN 
FAVORE IMPRESA GRASSANI & GAROFALO s.r.l.-CIG 4325272f5A 
Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267  
prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    
n°_1155_________ del 01.10.2018                                 f.to  (rag.Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA  

PREMESSO  
 che con propria determinazione n.179/386 del 3.5.2012 si stabilivano le procedure di gara per 

l’appalto del servizio di trasporto urbano pubblico su gomma per 9 anni mediante procedura aperta 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 31.3.2004 e del D.Lgs. n.163/2006 e si approvava il bando di gara; 

 che con propria determinazione n.397/930 del 15.11.2012, sono stati approvati i verbali di gara e 
disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi in favore della ditta GRASSANI E 
GAROFALO s.r.l. da Policoro al prezzo annuo di €.79.400,78 oltre IVA per nove anni; 

 che con verbale in data 2.1.2013 è proceduto alla consegna anticipata del servizio dal  07.01.2013, 
per la durata di 9 anni con decorrenza dalla data di inizio suddetta; 

 che, in data 14.1.2013 è stato stipulato contratto d’appalto rep.n. 1, registrato a Policoro il 28.1.2013 
al n.13 , serie 1, con la ditta aggiudicataria  GRASSANI & GAROFALO s.r.l. da Policoro, per 
l’affidamento del servizio; 

 che il servizio ha avuto regolarmente inizio e non risultano agli atti d'ufficio contestazioni circa lo 
svolgimento dello stesso; 

 che l’art.6 del citato contratto prevede la liquidazione del canone in favore dell’appaltatore 
mediante rate trimestrali  posticipate uguali; 

Vista la fattura elettronica  presentata dall’impresa GRASSANI & GAROFALO s.r.l. ai fini della liquidazione 
delle competenze spettanti per i mesi di APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2018 distinta con il n.79/A del 
25.6.2018 di €.19.850,20 oltre IVA al 10% e quindi per complessivi €.21.835,22, acquisita al protocollo 
generale del Comune il 2.7.2018 con n.9451; 



 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà rilasciata in data 5.7.2018 dal legale rappresentante della società ing.Giovanni 
GRASSANI di aver corrisposto regolarmente per il periodo APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2018 le retribuzioni ai 
propri dipendenti impegnati nel servizio di trasporto urbano di Montalbano Jonico, come previsto in contratto; 

Visti: 
 il D.U.R.C. favorevole prot. INPS_11240174 Data richiesta 29/06/2018 Scadenza validità 27/10/2018; 
 le attestazione sottoelencate del Vice comandante di P.M. con le quali è stato comunicato  
o con nota prot.n.6161 del  2.5.2018 per il mese di APRILE 2018 l’avvenuto espletamento del servizio  
o con nota prot.n.7976 del 1.6.2018 per il mese di MAGGIO 2018 l’avvenuto espletamento del servizio  
o con nota prot.n.9478 del 2.7.2018 per il mese di GIUGNO 2018 l’avvenuto espletamento del servizio  

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di €. 19.850,20 oltre IVA al 10% e quindi per 
complessivi €.21.835,22 in favore della ditta GRASSANI & GAROFALO s.r.l. a saldo della fattura 
elettronica  distinta con il n.79/A del 25.6.2018; 

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 
 
VISTI: 
 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  liquidare in favore dell’impresa GRASSANI & GAROFALO s.r.l. con sede legale in Via Nazionale 

n.81 –POLICORO- codice fiscale  00041520776, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo di €. 
19.850,20 oltre IVA al 10% per €.1.985,02 e quindi per complessivi €.21.835,22 , a saldo della fattura 
elettronica  distinta con il n.79/A del 25.6.2018, quale canone per il servizio di trasporto urbano 
effettuato nei mesi di APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018. 

2. Darsi atto che   la somma di  €.1.985,02 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  

3. Di imputare la spesa di €.21.835,22 al Cap.995  del bilancio corrente esercizio finanziario,disponibile  in 
relazione al contributo regionale concesso. 

4. Darsi atto che ai sensi dell’art. 23 del D.LGS. 14.3.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e succ. modifiche ed integrazioni, la presente determinazione è soggetta alla 
pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale del Comune. 

5. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell' Area Tecnica, e agli uffici Ragioneria, 
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, tenuto presso il   Settore Segreteria.  

                               IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA  
                f.to   (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 
 
 

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



 

 

 
 

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 

 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 _____________________________  

 


