
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                                                           

 UFFICIO RAGIONERIA                  UFFICIO ALBO 

 RESPONSABILE AREA TEC.         UFFICIO CONTRATTI 

  

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 

DETERMINAZIONE n°__837_/del 16/10/2018 
N°_____14484______________di Protocollo Generale 
n° d'ord.___1656_________Reg.pubblicazioni albo pretorio 
AREA TECNICA                     N°d’ordine ____335__  del  _15.10.2018 
 

OGGETTO:" LAVORI DI COSTRUZIONE DI  N.3 LOTTI DI LOCULI COMUNALI NEL 
CIMITERO- CAPOLUOGO LOTTO FUNZIONALE “B”- CUP:I35I17000110004 -CIG:742077593F – 

IMPEGNO DI SPESA 

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. 1203__/____ _____ 

Data _____16.10.2018_________________      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio DAMIANO) 
 

 

Prenotazione/Impegno 
N. _________ del __________ 

 

IL RESPONSABILE p.o. dell’ AREA TECNICA 
Premesso  

- che Con deliberazione di Giunta Comunale n° 52 del 15 marzo 2018 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di <<Costruzione Di loculi comunali nel Cimitero capoluogo – Lotto funzionale 
B>> dell’importo generale di € 94.479,26, di cui € 69.138,25 per lavori a base di gara (compreso € 
2.688,61 per oneri della sicurezza) e € 25.340,99 per “Somme a disposizione della Stazione 
Appaltante”; 

- che con determinazione A.T.n. 186/443 del 7.6.2018 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i 
lavori di che trattasi all'impresa  ZIZZAMIA Giuseppe con sede in  Via Lanzillotti  n.87 75013 
Ferrandina (MT), codice fiscale ZZZGPP76R31D547K e p.i. 00670930775, - che ha offerto il ribasso 
del 31,63% sull’importo a base di gara  e quindi per l’importo netto di €.45.431,62, oltre €.2.688,61 
per oneri  di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% e quindi complessivamente per 
€.52.932,25; 

- che nella determina di aggiudicazione si stabiliva l’assunzione dell’impegno di spesa con separato 
atto;  

Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa; 

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

 
 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; 



 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 
per i motivi espressi in premessa  qui richiamati e confermati 

1. Di impegnare  per l’esecuzione dei lavori di  COSTRUZIONE DI  LOCULI COMUNALI NEL 
CIMITERO CAPOLUOGO Lotto funzionale B”  CUP:I35I17000110004 -CIG:742077593F -, la 
somma di  €.52.932,25 con imputazione al  capitolo 3780 , del bilancio corrente esercizio finanziario , 
disponibile. 

2. Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Segreteria,  Tecnico e Contratti per gli 
adempimenti di competenza. 

3. 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, va pubblicata nella sezione trasparenza al sito web 
del Comune. 

         IL RESPONSABILE p.o.  AREA TECNICA   
                       f.to  (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 

 
 

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 

 Provincia di Matera 
                                                                                                                                                   

Città di Francesco Lomonaco 
CRON. N. _____1656___________ / __2018___________  

 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
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 
____16.10.2018_____________ 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, __16.10.2018________ 
IL MESSO COMUNALE 

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

 


