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AREA TECNICA              n° d’ordine  ____398____      del _26.11.2018
OGGETTO: ADOZIONE Variante urbanistica ex articolo 25 della L.R. 11-08-1999, n° 23- Impianto di

messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in Zona D1-E2, in contrada Ceramello del
Comune di Montalbano Jonico, foglio n° 38, particelle n° 730 e 731. Ditta: ICO Srl.s.
Cig ZAF252C9EC -PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO- LIQUIDAZIONE

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°_1171 del 4.10.2018 cap. 5005                                           f.to  (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:

 su richiesta  della  ditta  ICO  Srl.s  –  con  sede  in  Montalbano  Jonico,  alla  contrada  Ceramella  n°  4,
l’Amministrazione comunale di Montalbano ha avviato il procedimento volto alla variante al vigente R.U
per consentire la  “Realizzazione dell’impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in zona
D1-E2, in contrada Ceramello, foglio n° 38, particelle n° 730 e 731”;

 la predetta variante  è stata adottata con deliberazione di Consiglio comunale n° 57 del 13.9.2018;
 al fine della  procedura di “partecipazione per osservazione” finalizzata all’approvazione del progetto  in

variante al vigente Regolamento Urbanistico comunale, in ossequio dell’articolo 9 della L.R. 11-08-1999,
n° 23 si  rende necessario effettuare adeguata pubblicità per l'avviso di  avvio di  deposito degli  atti  e
l'eventuale  presentazione di osservazioni occorre pubblicare su un quotidiano a tiratura regionale la
notizia dell'avviso oltre che sul BUR Basilicata;

 che  con  propria  determinazione  n.  320/815  del  4.10.2018   è  stato  approvato  il  preventivo
n.201802770/MON/MT01 del 27.9.2018 ed affidato alla ditta INFO srl via S.Antonio n.28 BARLETTA –
codice  fiscale  04656100726-   il  servizio  di  pubblicazione  dell'estratto  dell'avviso  "procedura  di
“partecipazione  per  osservazione”  finalizzata  all’approvazione  del  progetto   in  variante  al  vigente
Regolamento Urbanistico comunale per   la   “Realizzazione dell’impianto di  messa in riserva di  rifiuti
speciali non pericolosi in zona D1-E2, in contrada Ceramello, foglio n° 38, particelle n° 730 e 731”, per un
importo di €.250,00 oltre IVA al 22% per complessivi euro 305,00;

DATO ATTO che la pubblicazione è regolarmente avvenuta in data 16 ottobre 2018 sul quotidiano “IL
FATTO QUOTIDIANO”;

VISTA la fattura n.1813/01 del 19.10.2018, trasmessa con modalità elettronica da INFO s.r.l. ed acquisita
al protocollo generale del comune il 23.10.2018 al n.14826;

   RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura in questione, con oneri a carico della società ICO
srl.s , la quale ha già versato le somme occorrenti per la liquidazione  con bonifico del 19.11.2018;

  VISTO  il  DURC  con  esito  favorevole  Numero  Protocollo  INAIL_13461170  Data  richiesta  16/10/2018

Scadenza validità 13/02/2019;
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter

del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell’IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni
di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia
d’imposta sul valore aggiunto”,cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all’Erario e non al fornitore;

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

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38979945


RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016) e successive modifiche

ed integrazioni;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217,
comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 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 INFO srl via S.Antonio n.28 BARLETTA –codice fiscale 04656100726-

per  l’avvenuto   servizio  di  pubblicazione  dell'estratto  dell'avviso  "procedura  di  “partecipazione  per
osservazione” finalizzata all’approvazione del progetto  in variante al vigente Regolamento Urbanistico
comunale per  la  “Realizzazione dell’impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in zona
D1-E2, in contrada Ceramello, foglio n° 38, particelle n° 730 e 731”; per un importo di €.250,00 oltre IVA
al 22% per complessivi euro 305,00 a saldo della fattura n.1813/01 del 19.10.2018.

3) Di darsi atto che   la  somma di   €.55,00  a titolo di  IVA dovuta allo Stato sulla fattura suddetta  sarà versata
direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 

4)di dare atto, altresì,  che la spesa di €.305,00 troverà capienza ed imputazione  sul capitolo 5005 “partite di
giro” del  bilancio corrente esercizio finanziario disponibile  , già anticipate  dalla ditta ICO srl.s. come da ricevuta di
versamento  mediante bonifico  del  19.11.2018 disposizione n.9592563 della Banca Popolare Pugliese di Scanzano
Jonico.
5)di  stabilire  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 DI P.O. DELL’AREA TECNICA

                                                                                                                              f.to    arch. De Angelis Giancarlo

L'ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
f.to M.Rosanna DI SANZA

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1883 / 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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