
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                

 UFFICIO RAGIONERIA                
 RESPONSABILE A.TEC 

 UFFICIO CONTRATTI 

 UFFICIO ALBO 

 
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

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

Francesco Lomonaco 

 DETERMINAZIONE n°_892_/ del _06/11/2018 

N°_____15544______________di Protocollo Generale 

n° d'ord.__1755__________Reg. pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n° d’ordine         354         del   31.10.2018 
OGGETTO: SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PRATICA GSE PER INCENTIVO CONTO TERMICO 2017 A 

SEGUITO SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE PER LA SEDE COMUNALE  
 CIGZ5623D433B -LIQUIDAZIONE ditta TERMOACCIAI SERVICE s.r.l. da Matera  

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°731/2017 RR.PP. per €.91,50 
n.598/2018 per €.518,50                                                           f.to  (rag. Antonio DAMIANO)      

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

 PREMESSO  

 che con determinazione A.T. n.223/523 del 12.7.2017 è stato approvato il preventivo in data 
11.7.2017 prot.n.8959 ed affidato contestualmente alla ditta Termoacciai Service s.r.l. con  sede in 
via La Martella n.40-Matera, codice fiscale 01264020775 l'intervento di fornitura e posa in opera di 
una pompa di calore per la sede comunale, , in sostituzione di quella esistente non più utilizzabile; 

 che nella suddetta determinazione si stabiliva di attivare l'incentivo "conto termico 2017"; 

 che con determinazione A.T.n. 176/427 del  31.05.2018 si è proceduto ad affidare servizio di 
predisposizione della pratica per ottenere l'incentivo "conto termico 2017  peer la fornitura e posa in 
opera di una pompa di calore per la sede comunale, al costo di €.500,00 oltre IVA al 22% per 
€.610,00; 

 che il servizio è stato realizzato e il contributo è stato anche liquidato in favore di questo Comune dal 
Gse; 
 

 VISTA la fattura  n.22/PA  del 7.6.2018, acquisita al protocollo generale del Comune con n.8455 del 
12.6.2018 con il quale la Termoacciai Service s.r.l. da Matera codice fiscale 01264020775, ha chiesto la 
liquidazione dell'importo di €.500,00 oltre €.110,00 per IVA al 22% per recupero spese per costo gestione 
pratica “incentivo conto termico”; 

 RITENUTO di procedere alla liquidazione dell’importo suddetto a saldo della fattura presentata; 

 VISTO il Durc con esito favorevole prot. INAIL_13546423 Data richiesta 23/10/2018 Scadenza validità 
20/02/2019; 

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

VISTI 
 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 liquidare in favore della ditta Termoacciai Service s.r.l. con sede in via La Martella n.40-Matera-, codice 

fiscale 01264020775,  per recupero spese per costo gestione pratica “incentivo conto termico”, l'importo 
di €.500,00 oltre IVA al 22% oltre €.110,00 a saldo della fattura n.22/PA del 7.6.2018. 

3) di imputare la spesa di €.610,00 al capitolo  226 impegno  n°731/2017 RR.PP. PER €.91,50  e impegno 
n.598/2018 per €.518,50 , del bilancio corrente esercizio finanziario disponibile. 

4) Darsi atto ancora  che   la somma a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura n.22/PA del 7.6.2018 sarà versata 

direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ai sensi dell' art. 17 -ter del D.P.R. 
633/1972  

5)  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 P.O. AREA TECNICA f.f. 
                            f.to (geom.Rocco BREGLIA) 
 

f.to L'ISTRUTTORE:MRD 
 

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ____1755____________ / __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 
********************************************************************************************* 

 

 


