
 

DA TRASMETTERE A: 

UFFICIO segreteria 

DETERMINAZIONE n°__886_/del _06.11.2018 
 

N° ___15544_______di Protocollo Generale  

n°d'ord. _1749___Reg. pubblic.Albo pretorio 

AREA TECNICA               n° d’ordine  _______347_      del   26.10.2018 

  

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE COMUNALE n.2690  ALLE 

NORME DELL’ALLEGATO A70 DEL CODICE DI RETE”AFFIDAMENTO DITTA ASTECO S.R.L. DA POLICORO CIG: 
ZBC24AEE90-IMPEGNO DI SPESA 

 

 
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 

                                          BILANCIO ____________2018 capitolo 226                                                                                                                     
                                                                                                                                                               Impegno n. __1310___/____ _____ 

Data __06.11.2018______________ Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to  (rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F. 

PREMESSO che  

 che con  nota  del 22.5.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 23.5.2018 con 
n.7393 con la quale l’Avv. Fortunato Francesco MIRIGLIANI da Roma, in nome e per conto del Gestore 

dei servizi energetici GSE SPA, ha comunicato che la convenzione relativa all’impianto in questione è 
stata sospesa per il mancato adeguamento dell’impianto alle norme dell’allegato A70 del codice di 
rete, adeguamento indispensabile ai fini della ricezione degli incentivi sull’energia prodotta ed 

evidenziato che l’adeguamento in questione consentirebbe la ripresa di efficacia della convenzione e 

l’erogazione, in favore di questo Comune, della tariffa incentivante pregressa e futura; 

 che con propria determinazione n.269 del 20.8.2018  è stata adottata determina a contrattare 
propedeutica all’affidamento dei lavori in questione, quantificati presumibilmente in €.3.000 oltre 

IVA; 

 che con propria determinazione n.277 del 4.9.2018  affidare alla ditta “ASTECO s.r.l. con sede in zona 
artigianale  D1 sn-POLICORO, codice fiscale 01133410777, i lavori di  “ ADEGUAMENTO IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO SEDE COMUNALE n.2690  ALLE NORME DELL’ALLEGATO A70 DEL CODICE DI RETE”, al 
prezzo di €.2.900,00 oltre IVA al 22%, rimandando ad altra determina l‘adozione dell’impegno di 
spesa; 

Vista la deliberazione di G.C. n.183 del 24.10.2018; 

Ritenuto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa; 

 UFFICIO RAGIONERIA   
RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 

 UFFICIO ALBO 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Città di 
Francesco Lomonaco 



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

RICHIAMATI: 
• 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 impegnare per l’effettuazione dei lavori  di  “ ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE 
COMUNALE n.2690  ALLE NORME DELL’ALLEGATO A70 DEL CODICE DI RETE”, l’importo di  €.2.900,00 oltre 
IVA al 22%, con imputazione al capitolo 226 del bilancio corrente esercizio finanzaiario disponibile. 

3) 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 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale. 

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f. 

f.to (geom.Rocco BREGLIA) 

L’ISTRUTTORE: 

f.to Maria Rosanna DI SANZA 

------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 

Città di Francesco 
w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o. m t . i t 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 _____________________________ 


