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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

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

Francesco Lomonaco 

    DETERMINAZIONE n°815 /del 05.10.2018 

N°__13875_________________di Protocollo Generale 

n° d'ord.___1618_________Reg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ordine  _____320___      del _4.10.2018 
OGGETTO: ADOZIONE Variante urbanistica ex articolo 25 della L.R. 11-08-1999, n° 23- Impianto di 

messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in Zona D1-E2, in contrada Ceramello del 
Comune di Montalbano Jonico, foglio n° 38, particelle n° 730 e 731. Ditta: ICO Srl.s. 
Cig ZAF252C9EC PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO IMPEGNO DI SPESA ED 
AFFIDAMENTO 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
 art.147 bis , comma 1 del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

prenotazione/impegno                                                    Il Responsabile del Servizio finanziario    
 N°_1171 del 04.10.2018___                                                      f.to  (rag. Antonio DAMIANO)      

 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

 PREMESSO CHE: 

 su richiesta della ditta ICO Srl.s – con sede in Montalbano Jonico, alla contrada Ceramella n° 4,  
l’Amministrazione comunale di Montalbano ha avviato il procedimento volto alla variante al vigente R.U 
per consentire la  “Realizzazione dell’impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in zona 
D1-E2, in contrada Ceramello, foglio n° 38, particelle n° 730 e 731”; 

 la predetta variante  è stata adottata con deliberazione di Consiglio comunale n° 57 del 13.9.2018; 

 al fine della  procedura di “partecipazione per osservazione” finalizzata all’approvazione del progetto  in 
variante al vigente Regolamento Urbanistico comunale, in ossequio dell’articolo 9 della L.R. 11-08-1999, 
n° 23 si rende necessario effettuare adeguata pubblicità per l'avviso di avvio di deposito degli atti e 
l'eventuale  presentazione di osservazioni occorre pubblicare su un quotidiano a tiratura regionale la 
notizia dell'avviso oltre che sul BUR Basilicata; 

 che è stato chiesto un preventivo a mezzo pec  a  due società  esperte nel settore per quanto attiene la 
pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale; 

 che sono stati trasmessi due preventivi pervenuti entro il termine fissato ed acquisiti al protocollo con i 
nn. 13471 e 13506; 

VISTO il preventivo di spesa piu’ conveniente per l’Ente trasmesso da INFO srl via S.Antonio n.28 
BARLETTA –codice fiscale 04656100726-  n.201802770/MON/MT01 del 27.9.2018 
PERVENUTO IL 28.9.2018  ed  acquisito al n.13471 di protocollo con il quale  la società ha 
comunicato che per la pubblicazione dell'estratto dell'avviso in questione  sul quotidiano “IL 
FATTO QUOTIDIANO” ed. centro sud ovvero  sul Corriere dello sport ed. Basilicata occorre 
una spesa di €.250,00 oltre IVA al 22%; 

DATO ATTO: 

 Che l’importo del corrispettivo è inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 
50/2016; 

 Che tale predetta circostanza consente di procedere all’affidamento diretto della fornitura e posa in 
opera parola, ai sensi  dell’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del vigente Codice degli Appalti ; 

 
RITENUTO di procedere all'affidamento della pubblicità in questione sul Quotidiano del Sud edizione 

della Basilicata in data 17.8.2017 alla suddetta società; 
Visto il DURC con esito favorevole Numero Protocollo INPS_7253628 Data richiesta 03/07/2017 

Scadenza validità 31/10/2017; 
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 

provvedimento; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38979945


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

ed integrazioni; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217, 
comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”; 

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 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 approvare il preventivo n.201802770/MON/MT01 del 27.9.2018 ed affidare alla ditta INFO srl via 

S.Antonio n.28 BARLETTA –codice fiscale 04656100726-  il servizio di pubblicazione dell'estratto 
dell'avviso "procedura di “partecipazione per osservazione” finalizzata all’approvazione del progetto  in 
variante al vigente Regolamento Urbanistico comunale per  la  “Realizzazione dell’impianto di messa in 
riserva di rifiuti speciali non pericolosi in zona D1-E2, in contrada Ceramello, foglio n° 38, particelle n° 730 
e 731”; per un importo di €.250,00 oltre IVA al 22% per complessivi euro 305,00. 

3) di indicare, – ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 
1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) – gli elementi essenziali del contratto, come di seguito specificato: 

 “fine del contratto” e “oggetto del contratto”: servizio di pubblicazione avviso come al punto 1) e 
preventivo. 

  “forma del contratto”: mediante corrispondenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, ultimo punto, 
del D.Lgs. 50/2016; 

 “clausole essenziali del contratto”: sono quelle indicate nella corrispondenza ai fini del contratto 

 CIG ZAF252C9EC 
5)di dare atto che la spesa di €.305,00 troverà capienza ed imputazione sul capitolo 5005 “partite di giro” del  
bilancio corrente esercizio finanziario disponibile  e saranno rimborsate dalla ditta ICO srl.s. a cui carico saranno tutte 
le spese del procedimento. 
6)Alla liquidazione si provvederà ad avvenuta pubblicazione con attestazione  su presentazione di fattura  e rilascio di 
DURC favorevole. 
7)di dare atto che la presente determinazione:deve essere inserita nel Registro Generale delle 
determinazioni; diviene esecutiva con l'apposizione del visto contabile e va pubblicata alla sezione 
trasparenza del sito web del Comune 
 

                                                                                                                            
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                                                                                                     f.to arch. De Angelis Giancarlo 

 
L'ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI 

f.to M.Rosanna DI SANZA 
 

  
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1618_____________ / __2018___________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38979945


Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 
___05.10.2018________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

Dalla residenza comunale, ___05.10.2018_____________ 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio GRIECO 
********************************************************************************************* 

 


