
DA TRASMETTERE A:
 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                  
 RESP.AREA FINANZIARIA              UFFICIO ALBO
 RESP. AREA TECNICA                      UFFICIO CONTRATTI
 AREA TECNICA NIGRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852

DETERMINAZIONE  N° _____144________/2018

N° 3473 di Protocollo Generale

N° d’ord. 353 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 52  del 01/03/2018

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO: liquidazione servizio estimo effettuato da Agenzia del Territorio per area

“Difesa di Andriace” 
 

Si riscontra  la regolarità  amministrativa,  contabile  e
fiscale  –  art.  184,  comma  4  del  TU   enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _________________________ 
Interv. ___ Cap./art. 254   Euro _4.101,02_
Impegno n.1399/2012   Det. n.350/2012    
 
Interv. ___ Cap./art. 254   Euro _1.460,10_
Impegno n.1560/2011     Det. n. 442/2011 

Data _05.03.2018__________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

             f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO

- che il Comune, nell’ambito delle proprie attività, ha avuto la necessità di procedere
alla  valutazione  tecnico-estimativa  di  parte  del  proprio  patrimonio  immobiliare,  nella
fattispecie della “Difesa di Andriace”;

- che, ai sensi dell’art. 64 comma 3 del D.lg. 300 del 30 luglio 1999 e art. 4 comma 1.f
dello  Statuto  dell'Agenzia  del  Territorio,  l’Agenzia  ha  fornito  servizi,  consulenze  e
collaborazioni;



- che con propria deliberazione  n.173 del 27.7.2005, esecutiva ai sensi di legge, si
procedeva  ad  approvare  una  bozza  di  protocollo  d’intesa  trasmesso  dall’Agenzia  del
Territorio  di  Matera  e  da  stipularsi  con  la  stessa  Agenzia  al  fine  di  svolgere  servizio,
consulenze e collaborazioni per soggetti pubblici e privati;

- che  il  suddetto  protocollo  d’intesa  non  veniva  mai  sottoscritto  ed  anzi  l’Agenzia  del
Territorio in data 27.9.2011 ha trasmesso una nuova bozza di convenzione per la disciplina
degli instaurandi rapporti con la medesima;

- che con deliberazione di G.C. n.236 del 30/09/2011 veniva approvata la nuova bozza di
convenzione di che trattasi;

- che il  02/12/2011, Prot.  n.10913 veniva sottoscritta  la convenzione per la disciplina dei
rapporti tra il Comune di Montalbano Jonico e l’Agenzia del territorio, Ufficio provinciale
di Matera;

- che  con  fattura  n.VEN_12/1297  del  04/10/2012  l’Agenzia  del  Territorio  richiedeva  il
pagamento della prestazione effettata per la stima dell’area della “Difesa di Andriace”, per
euro 4.595,97 oltre IVA per euro 965,15 e, quindi, per un totale di euro 5.561,12;

Ritenuto di procedere all’impegno ed alla liquidazione della citata fattura, imputando la spesa nel
modo seguente: euro 4.101,02 al capitolo 254, impegno n.1399/2012 ed euro 1.460,10 al
cap.254, impegno n.1560/2011;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* 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;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* Il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 che differiva al 28/02/2018 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2018/2020 per gli EE.LL.

6* -
 l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del
termine per la  deliberazione del bilancio di previsione sia  stata fissata  dalla norma statale  in un periodo successivo
all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e
si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato (assestato);
7* R
ILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 in quanto spesa non frazionabile in dodicesimi;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati ed
approvati, in favore dell’Agenzia delle Entrate (che dall’1/12/2012 ha incorporato l’Agenzia del
Territorio giusto art.23-quater D.L. 06/07/2012 n.95), la somma di euro 5.561,12 di cui alla
fattura  n.VEN_12_1297  del  04/10/2012  per  la  stima  dell’Area  “Difesa  di  Andriace”
accreditando la somma sull’IBAN: IT59R0100003228000000000621  - Banca d’Italia – filiale
di Roma Succursale;

2. Di imputare  la spesa di €.5.561,12 nel modo seguente: 

euro 4.101,02 al capitolo 254, impegno n.1399/2012 ed  euro 1.460,10 al cap.254, impegno
n.1560/2011;



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 dell’Area Tecnica;

4. di trasmettere copia di quest’atto agli Uffici ragioneria, segreteria, responsabile area tecnica,
contratti, per quanto 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;

6. va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;va inserita nel Fascicolo
delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

  IL RESPONSABILE   AREA TECNICA   
              f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS

f.to P. Nigro

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si  attesta  che  la  presente  DETERMINAZIONE è stata  pubblicata  nella  parte  dello  spazio  web del  sito

informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi

dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69

e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE________________

______________________________ 


	Fax 0835593852
	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
	D E T E R M I N A

	CRON. N. ________________ / _____________
	Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico
	RELATA DI PUBBLICAZIONE
	Dalla residenza comunale, ________________
	IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
	IL SEGRETARIO COMUNALE________________

