
Pagina 1 di 5 

 

 

       DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                           UFFICIO CONTRATTI 

 RESPONSABILE area finanziaria         

 RESPONSABILE area TECNICA              UFFICIO ECONOMATO        

 

CITTA’DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 

DETERMINAZIONE n°814 del 29/08/2019 

N°11744 di Protocollo Generale 

n° d'ord.1458 Reg.pubblicazioni albo pretorio 

  AREA Econom. Fin.   n°d’ordine ___55________   del  27/08/2019  

  UFFICIO ___         n°d’ordine ___36________   del  27/08/2019 

OGGETTO: Liquidazione somma per passaggio di proprietà automezzo usato, per i 
servizi di pronto intervento manutentivi e di protezione civile – ACI delegazione di 
Policoro 
 
Visto di regolarità contabile 
Attestante la copertura finanziaria                                                        BILANCIO ______2019________ 
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                           Interv. N. ____________ cap 82.6  
                                                                      Impegno n._1091_______  Euro 457,00 
Si riscontra la regolarità amministrativa,     
contabile e fiscale                             BILANCIO _______2019_________ 
Art. 184  -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                 Interv. N. _____________ cap 82.6   
                                                                                                        Det. imp._1091____                Euro 457,00 

Data 28/08/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO) 
  

IL  RESPONSABILE P.O. DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
PREMESSO: 
 Che si è reso necessario ed indispensabile per garantire i servizi istituzionali di pronto intervento 

manutentivi e di protezione civile acquistare un automezzo da adibire esclusivamente a detti 
servizi; 

 Che con determinazione A.T. n.296 del 09/07/2019 si affidava alla ditta ALOISIO LEGNAMI 
S.a.s  con sede in via vicinale Gravinello sn 74016 Massafra (TA) - P.I. 03068440738 la 
fornitura dell’automezzo AUTOCARRO PIAGGIO PORTER targato DD458AR immatricolato 
il 7.11.2006 al prezzo di euro 6.500,00 compresa I.V.A. al 22%, rispondente alle caratteristiche 
richiesta da questa Amministrazione; 

 Che, pertanto, si rende necessario effettuare il passaggio di proprietà dell’autocarro citato; 

 Che la delegazione ACI di Policoro (MT) ha quantizzato in euro 457,00 la somma necessaria per 
effettuare la procedura di passaggio di proprietà; 

RITENUTO, pertanto, dover liquidare la somma di euro 457,00 a valere sul capitolo di spesa 82.6 

corrente esercizio finanziario; 

 
DATO ATTO, altresì, che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non 
sussiste, allo stato attuale, la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e 
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione. 
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VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  

- 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; 

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

La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019; 
- 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.2534 del 21.02.2019 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 fino al 
30/06/2019; 

- la deliberazione di G.C. n.111 del 26/06/2019 che approvava ed assegnava il PEG 2019; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la somma di euro 
457,00 in favore della delegazione ACI di Policoro di cui all’IBAN: 
IT84A0306980404056940650180 intestato al sig. Gaetano Antonucci occorrente per effettuare il 
passaggio di proprietà dell’AUTOCARRO PIAGGIO PORTER targato DD458AR acquistato da 
questo Ente;  

 
2. Di imputare la somma complessiva di euro 457,00 al capitolo di spesa 82.6 corrente esercizio 

finanziario; 
 

3. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012; 

4. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, contratti, economato e tecnico 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

5. Di 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. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to Rag. Antonio D’ARMENTO 
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                 Città di Francesco Lomonaco 
CRON. N. 1458/ 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 29/08/2019 
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, 29/08/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

f.to Giuseppe Leonardis 


