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DA TRASMETTERE A: 
 

 UFFICIO SEGRETERIA 
 ALBO 
 UFFICIO RAGIONERIA 
 UFFICIO TECNICO 
  UFFICIO MANUTENZIONE 
 AREA TECNICA NIGRO 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 
                        AREA TECNICA 

città di Francesco Lomonaco 

 
DETERMINAZIONE N.___890___del_06.11.2018_ 

 
N° _______15544___________________ di Protocollo Generale  
 
N° d’ord. _____1753_____________ Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA  Nr. d’ordine  352  Del  31/10/2018 

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine ______________  del   _______________ 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture in favore del Comune di Pisticci per il  
conferimento dei R.S.U. prodotti in questo territorio comunale nei mesi di Ottobre, Novembre 
e Dicembre 2015. CIG. ZD8186B1FD 

Visto di regolarità contabile                                                                                                          UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                                     BILANCIO ______________ 
art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                 Interv. n.__________  Cap./art._______ 
                                                                                                                          Impegno n.1239-1240/2015 Euro ______________ 
 
  Data ___06.11.2018_____________                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                 f.to  (rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DI P.O.  DELL’AREA TECNICA f.f. 
VISTA  la relazione del geom. Francesco AMBROSINO, dalla quale si rileva che:   

 nel mese di Ottobre, Novembre e Dicembre 2015, i R.S.U. prodotti in questo territorio comunale sono 
stati conferiti presso la discarica del Comune di Pisticci; 

 il Comune di Pisticci ha trasmesso le seguenti fatture: 

- la fattura n°17_16 del 06/01/2016, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n°0000146 del 07/01/2016, 
dell’importo di € 26.668,06 (di cui € 11.764,44  riferita al conferimento di tonn. 72,62 di R.S.U. nel 
mese di Ottobre  2015,  € 10.424,70  riferita al conferimento di tonn. 64,35 di R.S.U. nel mese di 
Novembre  2015, per complessivi  € 22.189,14, € 2.054,55 per tributo regionale riferita al 
conferimento di tonn. 136,97, per un ammontare di € 24.243,69  ed  € 2.424,37 per IVA al 10%); 

- la fattura n°39_16 del 06/01/2016, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n°0000147 del 07/01/2016, 
dell’importo di € 14.586,92  (di cui € 12.137,04  riferita al conferimento di tonn. 74,92 di R.S.U. nel 
mese di Dicembre 2015,  € 1.123,80 per tributo regionale, per complessivi  € 13.260,84  ed  € 
1.326,08 per IVA al 10%), 

per l’importo complessivo di € 41.254,98; 

 dal raffronto, di quanto riportato nelle fatture, con i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati 
conservati agli atti, è stato riscontrato che le quantità di R.S.U. fatturate risultano effettivamente 
conferite presso l’impianto; 

 visto il contratto rep. n°5/2015; 

 vista la Deliberazione di G.C. n°106 del 2 aprile 2008; 
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 per quanto sopra relazionato si può liquidare, in favore del Comune di Pisticci, la somma complessiva  
di € 41.254,98 (di cui € 34.326,18  riferita al conferimento di tonn. 211,89 di R.S.U. nel mese di Ottobre, 
Novembre e Dicembre 2015, € 3.178,35 per tributo regionale, per complessivi  € 37.504,53  ed  € 
3.750,45 per IVA al 10%), relative alla fattura n°17_16 e n°39_16 del 06/01/2016, previo assunzione 
dell’impegno di spesa di € 41.254,98 con imputazione a valere sull’intervento 1.09.05.03, cap. 1276 – 
obiettivo: ”Spese appalto servizio R.S.U.”; 

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 provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 41.254,98 con 
imputazione a valere sull’intervento 1.09.05.03, cap. 1276;  

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di € 41.254,98 (di cui € 34.326,18  
riferita al conferimento di tonn. 211,89 di R.S.U. nel mese di Ottobre, Novembre e Dicembre  2015,  € 
3.178,35 per tributo regionale, per complessivi  € 37.504,53  ed  € 3.750,45 per IVA al 10%),  a saldo delle 
fatture n°17_16 e 39_16 del 06/01/2016, in favore del Comune di Pisticci; 
 
VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  

- 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; 

- 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.76/2018 che approvava il PEG 2018 
- La deliberazione di G.C. n.95/2018 che approvava la variazione al PEG 2018 
- 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.10597 del 25.07.2018 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 fino al 31/12/2018; 

D E T E R M I N A 

1) DI assumere l’impegno di spesa di € 41.254,98 con imputazione all’intervento 1.09.05.03, cap. 1276; 

2) DI liquidare, in favore del Comune di Pisticci, la somma di € 41.254,98 ((di cui € 34.326,18 riferita al 
conferimento di tonn. 211,89 di R.S.U. nel mese di Ottobre, Novembre e Dicembre  2015,  € 3.178,35 
per tributo regionale, per complessivi  € 37.504,53  ed  € 3.750,45 per IVA al 10%), relative alla fattura 
n°17_16 e n°39_16 del 06/01/2016, che si allegano  alla presente; 

3) 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; 

4) DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità, all'Ufficio di 
Segreteria e sito web comunale per gli adempimenti di competenza; 

5) 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. 

 
                                                                                                                       IL RESPONSABILE DI P.O. 

                                                                       AREA TECNICA f.f. 
                                                                                                              f.to -Geom. Rocco BREGLIA-  
        f.to      P. Nigro         
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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

                      UFFICIO TECNICO 
città di Francesco Lomonaco 

 

OGGETTO: Relazione assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture in favore del Comune di Pisticci 
per conferimento R.S.U. presso discarica autorizzata effettuata nei mesi di Ottobre, Novembre e 
Dicembre 2015. 

 

Nel mese di Ottobre, Novembre e Dicembre 2015, i R.S.U. prodotti in questo territorio comunale sono 
stati conferiti presso la discarica del Comune di Pisticci; 

Il Comune di Pisticci ha trasmesso le seguenti fatture: 

- la fattura n°17_16 del 06/01/2016, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n°0000146 del 07/01/2016, 
dell’importo di € 26.668,06 (di cui € 11.764,44  riferita al conferimento di tonn. 72,62 di R.S.U. nel 
mese di Ottobre  2015,  € 10.424,70  riferita al conferimento di tonn. 64,35 di R.S.U. nel mese di 
Novembre  2015, per complessivi  € 22.189,14, € 2.054,55 per tributo regionale riferita al 
conferimento di tonn. 136,97, per un ammontare di  € 24.243,69  ed  € 2.424,37 per IVA al 10%); 

- la fattura n°39_16 del 06/01/2016, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n°0000147 del 07/01/2016, 
dell’importo di € 14.586,92  (di cui € 12.137,04  riferita al conferimento di tonn. 74,92 di R.S.U. nel 
mese di Dicembre  2015,  € 1.123,80 per tributo regionale, per complessivi  € 13.260,84  ed  € 
1.326,08 per IVA al 10%), 

per l’importo complessivo di € 41.254,98. 
Dal raffronto, di quanto riportato nelle fatture, con i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati 

conservati agli atti, è stato riscontrato che le quantità di R.S.U. fatturate risultano effettivamente conferite 
presso l’impianto; 

Visto il contratto rep. n°5/2015; 

Vista la Deliberazione di G.C. n°106 del 2 aprile 2008; 

Per quanto sopra relazionato si può liquidare, in favore del Comune di Pisticci, la somma complessiva  
di € 41.254,98 (di cui € 34.326,18  riferita al conferimento di tonn. 211,89 di R.S.U. nel mese di Ottobre, 
Novembre e Dicembre  2015,  € 3.178,35 per tributo regionale, per complessivi  € 37.504,53  ed  € 3.750,45 
per IVA al 10%), relative alla fattura n°17_16 e n°39_16 del 06/01/2016, previo assunzione dell’impegno di 
spesa di € 41.254,98 con imputazione a valere sull’intervento 1.09.05.03, cap. 1276 – obiettivo: ”Spese 
appalto servizio R.S.U.”. 

 

Montalbano Jonico, __08/02/2016__ 

                                                                                                                  
L’ISTRUTTORE TECNICO                                                        

-geom. Francesco AMBROSINO-                                                       
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    
 
arch. Patrizia Nardiello 
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ____1753____________ / __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 
___06.11.2018________________ 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, _____06.11.2018___________ 
IL MESSO COMUNALE 

f.to Antonio Grieco 

 
 
 
 
 

 
 


