
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera –                             

Città di 
                                                                                                                                                                   Francesco LOMONACO

DETERMINAZIONE N° 419 del 08/05/2019

N° 6438 di Protocollo

N° d'ord. 744 Reg. Pubblicazioni

  Area  FINANZIARIA  Nr. d'ordine      31   DEL   

06/05/2019

Ufficio  RAGIONERIA  Nr. d'ordine       17

DEL  06/05/2019

OGGETTO:  Liquidazione di spesa  anno 2019 -alla Ditta INFOTECH  con sede in 
Montalbano Jonico (MT)- Viale Sacro Cuore, n. 48. -servizio di registrazione e trascrizione 
delle sedute di Consiglio Comunale-periodo 1° semestre 2019-ANNO CIG: ZE724A5E42-

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

Art. 187-comma 7- D. Lgs. 267/2000

Si riscontra la regolarità amministrativa,

contabile e fiscale

Art. 184-comma 4-D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA

BILANCIO    2019

Macroaggregato 1.03.02.99.999-Missione 01-

Programma 01 capitolo 40 art. 

Impegno n.  __544___/2019....    Euro  1.768,94

Data 08/05/2019                                                 Il Responsabile del Servizio finanziario
                                                                                               f.to    (Rag. Antonio DAMIANO)

PREMESSO:



-che con propria Determinazione n. 72 del 16/08/2018, CIG: ZE724A5E42 veniva approvato e pianificato,
l’approvvigionamento del   “SERVIZIO DI  REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI  CONSIGLIO
COMUNALE- triennio 2018/2021-”, per una durata di anni tre ed  avente a base di gara  l’importo stimato di
Euro 13.176,00  (di cui netti Euro 3.600,00/annuo x n.3 anni= euro 10.800,00 per l’espletamento
del servizio ed euro 2.376,00 per IVA 22%), ;
-che, col medesimo atto, per le motivazioni ivi evidenziate:
a) veniva individuata nel MEPA, tramite ODA  n. 4443635,   la Ditta INFOTECH di PATANO Alessandro con
sede in Montalbano Jonico (MT)- Viale Sacro Cuore, n. 48 -P.IVA 01322390772, per un costo pari a Euro
10.613,71 (di cui Euro 8.699,76 per costo servizio durata tre anni ed Euro 1.913,95 per IVA 22%), ovvero
con un ribasso del 19,45% sull’importo netto annuo di Euro 3.600,00 posto a base di gara;
b) veniva impegnata la somma complessiva di Euro 10.613,71 (di cui Euro 8.699,76 per costo servizio durata
TRE anni ed Euro 1.913,95 per IVA 22%),  sul macroaggregato 1.03.02.99.999 Miss. 01-Progr. 01 -cap. 40
con  imputazione  di  Euro  1.179,30  all'  esercizio  finanziario  2018(quattro  mensilità),  di  €.  3.537,90
all'esercizio 2019 e di -€. 3.537,90 all'esercizio 2020, di €. 2.358,61 all'esercizio 2021(otto mensilità);
c) si dava atto  che il compenso per la fruizione del servizio (complessivi Euro 10.613,71) sarebbe stato
corrisposto alla citata ditta, con apposite disposizioni del RUP, nel modo seguente:
-EURO 1.179,30, scadenza 30/12/2018 ;
-Euro 3.537,90 -ovvero euro 2.899,92 per costo semestrale del servizio ed euro 637,98 per IVA 22%)-, con
scadenza: al 30/06/2019-30/12/2019;
-Euro 3.537,90 -ovvero euro 2.899,92 per costo semestrale del servizio ed euro 637,98 per IVA 22%)-, con
scadenza: al 30/06/2020-30/12/2020;
-EURO  2.358,61,  scadenza  16/08/2021  ,  previa  emissione  di  fattura  elettronica  e  dichiarazione  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ex Art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136  e previo accertamento sia della
corretta e regolare esecuzione del servizio reso che della regolarità contributiva;

CONSIDERATO
-che in data 16/08/2018 veniva sottoscritto digitalmente il  contratto/disciplinare che riporta le clausole
specifiche inserite nell'appalto del servizio di cui trattasi, generato automaticamente dal sistema MEPA di
"acquistiinretepa.it”,  per un importo di Euro 10.613,71 (di cui Euro 8.699,76 per costo servizio durata TRE
anni ed Euro 1.913,95 per IVA 22%), pari a un ribasso del 19,45% sul costo di netti euro 3.600,00/annuo
posto a base di gara

VISTA:
-la fattura elettronica n° 7_19 del  26/03/2019, acquisita agli atti dell’ente in pari data prot. n°  0004309,
con cui la Ditta INFOTECH di PATANO Alessandro con sede in Montalbano Jonico (MT)- Viale Sacro Cuore, n.
48 -P.IVA 01322390772, ha richiesto il pagamento per il servizio di che trattasi a tutto il 1° semestre 2019;

DATO ATTO:
-che il servizio segreteria dell’Ente ha comunicato che il servizio di che trattasi è stato regolarmente svolto
nei termini e secondo le modalità previste nel precitato contratto;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al
presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su
conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con
altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni.  Ai  fini  della
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  bonifico  bancario  o  postale  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna
transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZE724A5E42.

VISTA la  regolarità  del  DURC  attestata  dagli  Enti  previdenziali  per  tramite  della  procedura
<<DURCONLINE>>;



VISTA  la  deliberazione di C.C. N.17 del  12/04/2019,  con la  quale  si  approvava il  bilancio di
previsione per l’anno 2019/2021, DUP e Bilancio di previsione 2019;

DATO ATTO, altresì,
della  insussistenza del  conflitto di  interessi,  allo stato attuale,   ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  legge
241/90 e della  Misura 3.9  del  Piano triennale della  prevenzione della  corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa
al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
che  non  ricorrono,  dato  l'importo  dell'affidamento,  i  presupposti  per  le  verifiche  ed  i
controlli antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011
come modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

VISTI:
-il vigente regolamento dei Contratti;
-il vigente regolamento di contabilità;
-l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,;
-il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267
concernente -l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

VERIFICATA  la  regolarita  tecnica,  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria,  la
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del Digs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di Euro 1.768,94 di cui Euro
1.449,95 per  servizio  ed Euro 318,99 per  IVA al  22%),  alla ditta  Ditta  Ditta  INFOTECH  di
PATANO Alessandro con sede in Montalbano Jonico (MT)- Viale Sacro Cuore, n. 48 -P.IVA 01322390772
per il “SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE-
triennio 2018/2021. CIG: ZE724A5E42”, 1° semestre anno 2019 a saldo della fattura elettronica  n.7_19
del 26/03/2019 (acquisita al prot. dell’Ente in pari data al prot. n.0004309);

2. Di imputare la spesa di Euro 1.768,94 sul Macroaggregato 1.03.02.99.999 Miss. 01 Progr. 01.
capitolo 40 del bilancio armonizzato corrente esercizio finanziario anno 2019;

3. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall'art.  18 del D.L.
83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal
pubblicarsi sul sito web istituzionale del comune;

4. Di  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  Ragioneria,  all'Ufficio  Segreteria,  per  gli
adempimenti di competenza.

5. Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

Dalla Sede Municipale, 06/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f.to (Rag. Antonio DAMIANO)



Per L’Istruttoria
f.to Pietro SARDELLA

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

Città di
Francesco
Lomonaco

CRON. N. 744 / 2019 

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 08/05/2019 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, 08/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)
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