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 UFFICIO SEGRETERIA 

 UFFICIO RAGIONERIA 

 UFFICIO TECNICO 

 UFFICIO MANUTENZIONE- arch. Nardiello 

 

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835/593811 
Fax 0835/593852 

città di Francesco Lomonaco 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° __803 del 02.10.2018___ 

 
N° _______13624___________________ di Protocollo Generale 
N° d’ord. __1597________________ Reg. Pubblicazioni 
 
Area TECNICA Nr. d’ordine ____296______  Del ___19/09/2018___ 

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _________________  Del ____________________ 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CAPPELLE COMUNALI CON INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO 
ALLA DITTA GALEAZZI Domenico di GALEAZZI Angela da Montalbano Jonico. CIG. Z1124D459F 

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.  _3780_ 
                                                                                                                                   Impegno n. 1154_ Euro __7.000,00_ 

Data ____01.10.2018_______________ 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F. 
PREMESSO che:  

- con determinazione dirigenziale dell’A.T. n°104 del 12/04/2018 si affidava alla ditta GALEAZZI Domenico 
di GALEAZZI Angela da Montalbano Jonico l’acquisto di modeste quantità di materiale vario (edile, 
idraulico, elettrico, etc…) per piccoli lavori di manutenzione straordinaria alle cappelle comunali e, 
contestualmente,  si assumeva l’impegno di spesa n°338/2018  di € 10.000,00 al cap. 3780 – obiettivo: 
”costruzione loculi”;  

- la squadra degli operai addetti alla manutenzione ha la necessità di un ulteriore acquisto di modeste 
quantità di materiale vario (edile, idraulico, elettrico, etc…) per piccoli lavori di manutenzione 
straordinaria che interessano alcune cappelle comunali, rifornendosi dalla ditta GALEAZZI Domenico di 
GALEAZZI Angela da Montalbano Jonico per ulteriori € 7.000,00; 

- pertanto  si propone l’affidamento alla ditta GALEAZZI Domenico di GALEAZZI Angela, per l’acquisto del 
suddetto materiale, previa integrazione di  € 7.000,00 l’impegno di spesa n°338/2018 al cap. 3780 – 
obiettivo: ”costruzione loculi” del corrente bilancio esercizio finanziario; 

- per detto intervento ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento dei lavori – nel rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 – secondo quanto espressamente 
stabilito all’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del predetto D.Lgs. 50/2016 e, quindi mediante 
“affidamento diretto” (senza previa consultazione di almeno due operatori economici qualificati); 

- questa Stazione appaltante può procedere “direttamente ed autonomamente” ai fini dell’affidamento in 
parola, così come espressamente consentito dall’art. 37, comma 1, del D.lgs. n°50/2016; 

DATO atto di aver individuato l'impresa GALEAZZI Domenico di GALEAZZI Angela, con sede in via Lecce, n°2, 
75023 MONTALBANO JONICO (MT), P.IVA 00570330779, quale operatore economico idoneo per 
l’acquisto del materiale in questione, che non ha assunto altri lavori o forniture per questo Ente ed ha 
dichiarato la disponibilità ad intervenire con sollecitudine; 



CONSIDERATO 
 che, l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n°50/2016 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia e 

stabilisce la possibilità di effettuare acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, per lavori di importo 
inferiore a  € 40.000,00, mediante l’affidamento diretto adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

DATO ATTO 
 dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il 

provvedimento e i soggetti interessati dallo stesso; 
 dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il 

provvedimento; 
 del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente; 
 che non ricorrono, dato l’importo dell’affidamento, i presupposti per le verifiche e i controlli antimafia sui 

soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n°159/2011 come modificato ed integrato dal 
D.lgs. n°218/2012; 

RITENUTO di dover affidare l’acquisto di modeste quantità di materiale vario (edile, idraulico, elettrico, etc…) per 
piccoli lavori di manutenzione straordinaria alle cappelle comunali alla ditta GALEAZZI Domenico di 
GALEAZZI Angela da Montalbano Jonico e di dover dare atto che alla liquidazione si provvederà fatti salvo 
l’acquisizione del  D.U.R.C. ed il suo positivo esito; 

RITENUTO di dover provvedere all’integrazione di € 7.000,00 l’impegno di spesa n°338/2018 al cap. 3780 – 
obiettivo: ”costruzione loculi” del corrente bilancio esercizio finanziario; 

 
VISTI: 

 il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 il 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; 

 l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012; 

 il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato; 

 la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018; 

 la Deliberazione di G.C. n. 76 che approvava il PEG 2018; 

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

D E T E R M I N A 
 

1) DI affidare alla ditta GALEAZZI Domenico di GALEAZZI Angela da Montalbano Jonico l’acquisto di modeste 
quantità di materiale vario (edile, idraulico, elettrico, etc…) per piccoli lavori di manutenzione straordinaria 
alle cappelle comunali; 

2) DI integrare di € 7.000,00 l’impegno di spesa n°338/2018 al cap. 3780 – obiettivo: ”costruzione loculi” del 
corrente bilancio esercizio finanziario; 

3) DI dare atto che alla liquidazione della fattura si provvederà fatti salvo l’acquisizione del D.U.R.C. ed il suo 
positivo esito; 

4) DI adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del D.L. n°83/2012 
convertito in Legge n°134/2012 previa predisposizione di avviso da pubblicarsi sul sito web del Comune a 
carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello; 

5) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e 
s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a 
carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello; 

6) DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Messi, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed 
all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di competenza; 

7) 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. 

       

                PER L’ISTRUTTORIA                                                                              IL RESPONSABILE DI P.O. 
             f.to-arch. Patrizia Nardiello-                                                                               AREA TECNICA F.F.                                 
                                                                                                     f.to    -geom. Rocco BREGLIA- 



 
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provinc ia  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. _1597_______________ / __2018___________ 
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 

____________________________ 

 


