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AREA TECNICA                            n°d’ordine  ___397__    del   26.11.2018

OGGETTO: Discarica dismessa in località “Iazzitelli”.
Affidamento “Piano di Caratterizzazione”. CIG: Z771DF42AD-LIQUIDAZIONE FATTURA 

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali
 approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267
prenotazione/impegno                                                     Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°328 del 2017 cap.1276                                                          f.to  (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE P.O.DELL'AREA TECNICA
PREMESSO CHE:

 Con propria nota prot. n° 1825 del 9-02-2017 indirizzata agli Enti competenti in materia (Ufficio regionale
di Prevenzione e Controllo Ambientale, Settore Ambiente della Provincia di Matera, l’ARPAB di Matera) si
comunicava l’avvenuto superamento delle CSC (sulla base di specifiche analisi) nell’ambito della discarica
comunale  dismessa  in  località  “Iazzitelli”,  preannunciando  l’avvio  del  procedimento  finalizzato  alla
redazione del previsto “piano di caratterizzazione” ai sensi del vigente D.Lgs. 152 del 2006;

 D’ufficio è stata ripresa tutta la documentazione agli atti che ha caratterizzato la gestione della discarica
in parola fino al suo esaurimento, giacché utili e complementari ai fini dell’attività volta alla redazione del
predetto piano di caratterizzazione;

 Con determinazione A.T. n.89/244 del 23.03.2017 è stato affidato il  servizio tecnico di  “Redazione del
Piano di Caratterizzazione” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla discarica comunale dismessa in
località “Iazzitelli” dell’agro di Montalbano Jonico al geologo dott.  Leonardo DISUMMO, con studio in
Bernalda (MT), al corso Umberto I, n° 83, al prezzo definitivamente concordato di complessivi € 17.981,58
(pari a € 14.450,00 oltre contributi previdenziali al 2% e IVA al 22%), a fronte del preventivo del 13-03-
2017;

Vista la nota del 13.4.2017, acquisita al protocollo generale del comune in pari data con n.4857 con la quale il
geologo  dott.Leonardo  DI  SUMMO  ha  trasmesso  il  Piano  di  caratterizzazione  ambientale  ex  discarica  r.s.u.
Iazzitelli;

Dato atto che , pertanto, il professionista  ha portato a termine l’incarico;

VISTA,  altresì,  la  fattura  elettronica  n.03/2018  del  3.10.2018,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune il
6.10.2018 al  n.13905  con la  quale si  chiede la  liquidazione della  somma di  €.8.670,00 comprensivo di  Ente
previdenziale di assistenza epap per €.170,00 oltre IVA al 22%;

Dato atto, ancora,  che si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva della suddetta professionista come
da  nota EPAP -Ente di Previdenza  ed assistenza prot.n.46462018 del 23.11.2018, acquisita al protocollo generale
del Comune in data 26.11.2018 al n.116398;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura suddetta;

DATO ATTO, altresì, 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
per i motivi espressi in premessa  qui richiamati e confermati

1. Di liquidare per l’avvenuto espletamento del servizio tecnico di “Redazione del Piano di Caratterizzazione” ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla discarica comunale dismessa in località “Iazzitelli” dell’agro di
Montalbano  Jonico  -  CIG  Z771DF42AD, in  favore  del  geologo  dott.  Leonardo  DISUMMO,  con  studio  in
Bernalda (MT), al corso Umberto I, n° 83, codice fiscale DSMLRD63M21A662Z, l’importo di  € 8.500,00 oltre
€.170,00 per  contributi EPAP  ed €.1.907,40 per  IVA al 22%, a saldo della fattura n.03/2018 del 3.10.2018.

2. di dare atto che la spesa per l’espletamento del servizio tecnici predetti, ammontante complessivamente a €
10.577,40   trova imputazione e capienza al capitolo 1276 RR.PP. 2017 impegno n.228 del bilancio corrente esercizio
finanziario, disponibile.

3. di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria-Contabilità, all'Ufficio Segreteria, all'Ufficio Tecnico
ed all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza.

4. Di comunicare la presente a tutti i partecipanti alla procedura ai sensi  e per gli effetti dell'art.32 commi 8 e 9
del D.lgs.n.50/2016.

5. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione obbligatoria alla sezione trasparenza del sito web del
Comune.

6. 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  P.O.AREA TECNICA
                                                                                      f.to       (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE: 
f.to  (Maria Rosanna DI SANZA)

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1882 / 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 ____28/11/2018_______ 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, __28/11/2018___________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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