
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

AREA TECNICA
città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE  N°.1019 del 12/12/2018

N° 17280 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1957 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ___407____  Del  ___6-12-2018_

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine ____________  del   _____________

OGGETTO:  Liquidazione fatture  in  favore della  ditta  di  GALEAZZI  Angela da Montalbano Jonico,  per
ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLE COMUNALI -
CIG. Z1124D459F

Visto di regolarità contabile                                                                                                                UFFICIO 
RAGIONERIA                                                                                                                                                         
attestante la copertura finanziaria                                                                                    BILANCIO 
__2018____
art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                      Interv. ____________ 
Cap./art. _3780__

                                                                                                                                       Imp.  n. _1154__ EURO
__7.000,11___

  Data 11.12.2018                                                                                                          Il Responsabile del Servizio 
Finanziario

                                                                                                                                             f.to  (rag. Antonio DAMIANO)

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

VISTA la relazione dell’arch. Patrizia Nardiello, dalla quale si rileva che:

- con determinazione dirigenziale A.T. n. 296 del 19/09/2018 si provvedeva all’assunzione dell’impe-
gno di spesa n° 1154 di € 7.000,00 con imputazione al cap. 3780 –obiettivo: ”Costruzione loculi”, per
l’acquisto di modeste quantità di materiale vario (edile, idraulico, elettrico, etc…) per piccoli lavori di
manutenzione straordinaria alle cappelle comunali;

- a tal fine, man mano che se ne è resa la necessità, sono stati eseguiti vari piccoli acquisti di materia -
le vario presso la ditta di Angela GALEAZZI da Montalbano Jonico, che ha trasmesso, per il materiale
fornito, le seguenti fatture:

- n. 0000018/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016857 del 03/12/2018,
dell’importo di € 1.307,23 (di cui € 924,00 per fornitura merce ed € 147,50 per IVA al 22%);



- n. 0000019/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016801 del 03/12/2018,
dell’importo di € 280,36 (di cui € 229,80 per fornitura merce ed € 50,56 per IVA al 22%);

- n. 0000020/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016838 del 03/12/2018,
dell’importo di € 493,19 (di cui € 404,25 per fornitura merce ed € 88,94 per IVA al 22%);

- n. 0000021/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016840 del 03/12/2018,
dell’importo di € 415,47 (di cui € 340,55 per fornitura merce ed € 74,92 per IVA al 22%);

- n. 0000022/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016798 del 03/12/2018,
dell’importo di € 631,06 (di cui € 517,26 per fornitura merce ed € 113,80 per IVA al 22%);

- n. 0000023/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016821 del 03/12/2018,
dell’importo di € 531,55 (di cui € 435,70 per fornitura merce ed € 95,85 per IVA al 22%);

- n. 0000024/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016800 del 03/12/2018,
dell’importo di € 557,91 (di cui € 457,30 per fornitura merce ed € 100,61 per IVA al 22%);

- n. 0000025/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016858 del 03/12/2018,
dell’importo di € 593,33 (di cui € 486,34 per fornitura merce ed € 106,99 per IVA al 22%);

- n. 0000026/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016804 del 03/12/2018,
dell’importo di € 767,86 (di cui € 629,39 per fornitura merce ed € 138,47 per IVA al 22%);

- n. 0000027/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016837 del 03/12/2018,
dell’importo di € 936,96 (di cui € 768,00 per fornitura merce ed € 168,96 per IVA al 22%);

- n. 0000028/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016806 del 03/12/2018,
dell’importo di € 485,19 (di cui € 397,70 per fornitura merce ed € 87,49 per IVA al 22%),

per l’importo complessivo di € 7.000,11 (di cui € 5.737,80 per fornitura merce ed € 1.262,31 per
I.V.A. al 22%);

- è stato acquisito il DURC on line prot. INPS_13375111 con data richiesta  06/12/2018 e
scadenza validità 05/04/2019 con attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale;

- la fornitura è stata effettuata così come fatturato e, pertanto, si può procedere alla liquida-
zione delle stesse per l’importo complessivo di € 7.000,11 (di cui € 5.737,80 per fornitura merce ed
€ 1.262,31 per I.V.A. al 22%), con imputazione al cap. 3780 –obiettivo: ”Costruzione loculi”, – imp. n°
1154/2018, assunto con determinazione dirigenziale A.T. n° 296 DEL 19/09/2018;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 7.000,11 (di cui €
5.737,80 per fornitura merce ed € 1.262,31 per I.V.A. al 22%), a saldo delle fatture sopracitate, in favore
della ditta Angela GALEAZZI da Montalbano Jonico (MT);

VISTI:
 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 disposizio-

ni non espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Co-
dice degli Appalti”;

 le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C., approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 973 del 14-
09-2016;

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 l’art.107, l’art.149, l'art.163 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con-

cernente l’Ordinamento degli Enti Locali;
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha au-

torizzato 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'in-
carico di Responsabile P.O. Area Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS, con possibilità di sosti-
tuzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA;

 il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato;
 la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018-2020;
 la Deliberazione di G.C. n. 76 che approvava il PEG 2018;
 il D.U.R.C. con esisto positivo prot. INPS_13223629 con data richiesta 27/11/2018 e scadenza

validità 27/03/2019;

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

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, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 7.000,11 (di cui € 5.737,80 per fornitura
merce ed € 1.262,31 per I.V.A. al 22%),  in favore della ditta Angela GALEAZZI da Montalbano Jonico, a
saldo delle fatture sopracitate, che si allegano alla presente, relative all’acquisto di materiale vario;
3. DI imputare la somma di € 7.000,11 a valere sul capitolo 3780, imp. n. 1154/2018 di cui alla deter-
minazione A.T. n. 296 del 19-09-2018;
4. DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguar-
dante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Ammi-
nistrazioni” e s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web
del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;
5. DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio
Segreteria per gli adempimenti di competenza;
6. 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.

              PER L’ISTRUTTORIA                                                                              IL RESPONSABILE DI P.O.
         f.to  -arch. Patrizia Nardiello-                                                                               AREA TECNICA F.F.
                                                                                                     f.to     -geom. Rocco BREGLIA-



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

AREA TECNICA
città di Francesco Lomonaco

Montalbano Jonico, 06/12/2018

OGGETTO:  Liquidazione fatture al 31.10.2018 in favore della ditta Angela GALEAZZI da Montalbano Jonico per
fornitura di materiale edile ed idraulico.

Con determinazione dirigenziale A.T. n. 296 del 19/09/2018 si provvedeva all’assunzione dell’impegno di
spesa n° 1154 di € 7.000,00 con imputazione al cap. 3780 –obiettivo: ”Costruzione loculi”, per l’acquisto di mode-
ste quantità di materiale vario (edile, idraulico, elettrico, etc…) per piccoli lavori di manutenzione straordinaria
alle cappelle comunali.

A tal fine, man mano che se ne è resa la necessità, sono stati eseguiti vari piccoli acquisti di materiale va-
rio presso la ditta di Angela GALEAZZI da Montalbano Jonico, che ha trasmesso, per il materiale fornito, le se-
guenti fatture:

- n. 0000018/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016857 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 1.307,23 (di cui € 924,00 per fornitura merce ed € 147,50 per IVA al 22%);

- n. 0000019/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016801 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 280,36 (di cui € 229,80 per fornitura merce ed € 50,56 per IVA al 22%);

- n. 0000020/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016838 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 493,19 (di cui € 404,25 per fornitura merce ed € 88,94 per IVA al 22%);

- n. 0000021/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016840 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 415,47 (di cui € 340,55 per fornitura merce ed € 74,92 per IVA al 22%);

- n. 0000022/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016798 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 631,06 (di cui € 517,26 per fornitura merce ed € 113,80 per IVA al 22%);

- n. 0000023/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016821 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 531,55 (di cui € 435,70 per fornitura merce ed € 95,85 per IVA al 22%);

- n. 0000024/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016800 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 557,91 (di cui € 457,30 per fornitura merce ed € 100,61 per IVA al 22%);



- n. 0000025/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016858 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 593,33 (di cui € 486,34 per fornitura merce ed € 106,99 per IVA al 22%);

- n. 0000026/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016804 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 767,86 (di cui € 629,39 per fornitura merce ed € 138,47 per IVA al 22%);

- n. 0000027/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016837 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 936,96 (di cui € 768,00 per fornitura merce ed € 168,96 per IVA al 22%);

- n. 0000028/PA del 31/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 0016806 del 03/12/2018, dell’im-
porto di € 485,19 (di cui € 397,70 per fornitura merce ed € 87,49 per IVA al 22%),

per l’importo complessivo di € 7.000,11 (di cui € 5.737,80 per fornitura merce ed € 1.262,31 per I.V.A. al
22%).

E’ stato acquisito il DURC on line prot. INPS_13375111 con data richiesta 06/12/2018 e scadenza validità
05/04/2019 con attestazione di regolarità dallo sportello unico previdenziale.

La fornitura è stata effettuata così come fatturato e, pertanto, si può procedere alla liquidazione delle
stesse per l’importo complessivo di € 7.000,11 (di cui € 5.737,80 per fornitura merce ed € 1.262,31 per I.V.A. al
22%), con imputazione al cap. 3780 –obiettivo: ”Costruzione loculi”, – imp. n° 1154/2018, assunto con determi-
nazione dirigenziale A.T. n° 296 del 19/09/2018.

L’ISTRUTTORE INCARICATO
                  f.to    -arch. Patrizia Nardiello-

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1957 / 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 12.12.2018 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, 12.12.2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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