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OGGETTO LAVORI  URGENTI  DI   BONIFICA  AMIANTO  ex  la  scuola  materna  di  via  Sinni  -CUP

I39H18000000003- CIG Z0D2749609-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  
BILANCIO 2019 RR.PP. al capitolo 2084 art.10 

Imp. 1601/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (rag. Antonio DAMIANO)

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

 Nel corso della realizzazione dei lavori di  COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA SINNI–
O.P.C.M. 293/2015 “INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO” E DECRETO MIUR PROT.N°1007
DEL 21-12-2017, comprendenti anche la demolizione del vecchio plesso esistente, il RUP –arch. Giancarlo
DE ANGELIS- ha appreso dalla direzione lavori –ing. Nicolino TARSIA- che presso il suddetto immobile
erano state rinvenute gronda e pluviali di cemento-amianto;

 Con determinazione “ a contrarre” A.T. n. 89/183 del   22.02.2019, preso atto che detto rinvenimento è
suscettibile di provocare pregiudizio per l’incolumità dei cittadini ed anche dei lavoratori impegnati nella
realizzazione dell’opera, si è proceduto ad affidare alla ditta GEO-S s.r.l. con sede in corso Umberto  I
n.200 Colobraro, codice fiscale e p.i. 00663120772  gli interventi urgenti di “BONIFICA AMIANTO“, come
da preventivo  del  19.2.2019 ,  acquisito  al  protocollo  del  Comune in  data  22.2.2019 al  n.2626,  per
€.1.615,00 oltre IVA al 22%;

 Con nota pec prot.n.2832 del 26.2.2019 la suddetta determinazione è stata trasmessa alla GEO-S per
l’accettazione delle condizioni di contatto;

VISTA la nota del 5.3.2019,  acquisita al protocollo del Comune il 5.3.2019 al n.3223, con la quale la
Geo-S s.r.l.  s  da Colobraro ha trasmesso copia conforme deli  formulari di identificazione dei rifiuti  n RF
103738/18 e 103739/18 attestanti l’avvenuta consegna dei rifiuti prelevati da Geo-s s.r.l. presso discarica   e
copia del Piano di lavori di bonifica amianto approvato dall’ASM di Montalbano Jonico;

VISTA altresì  la  fattura  n.9_19  del  5.3.2019,  acquisita  con  modalità  elettronica  al  n.3219  del
protocollo generale del Comune , con la quale la GEO-S s.r.l. con sede in corso Umberto  I n.200 Colobraro ha
chiesto la liquidazione dell’importo di €.1.615,00 oltre IVA al 22% per l’avvenuta esecuzione dei lavori di che
trattasi;

VISTO il  DURC con esito positivo rilasciato da INPS_prot.n.13298416 scadenza validità 30.3.2019;
 
 RITENUTO di procedere alla liquidazione in questione;

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

RICHIAMATI:
- l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento 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 n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico;
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- il decreto sindacale n.177 del 3.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte
del geom.Rocco BREGLIA e successive proroghe;

- 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);

- il D.M.del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019,
con il quale è stato prorogato  al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte
degli enti locali;

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 del  ditta GEO-S s.r.l. con sede in corso Umberto  I n.200 Colobraro, codice fiscale e

p.i. 00663120772, per l’avvenuta effettuazione degli interventi urgenti di  “BONIFICA AMIANTO“ presso i
locali della scuola materna di via Sinni , l’importo di €.1.615,00 oltre IVA al 22% e quindi per €.1.970,30  a
saldo della fattura  n.9_19 del 5.3.2019.

3) Darsi atto che   la somma di  €.355,30 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura predetta sarà versata
direttamente da questo Ente secondo il  meccanismo  dello “split  payment”,  ex art.  17 -ter del  D.P.R.
633/1972 .

4) di  imputare  la  spesa  di  €  1.970,30  al  capitolo  2084  art.10  RR.PP.  del  bilancio  corrente  esercizio,
disponibile.

5) Dare 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.
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;

 deve essere inviata alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
                                                                                                                f.to  Arch.Giancarlo DE ANGELIS

L’ISTRUTTORE
f.to Maria Rosanna DI SANZA
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 416 / 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 11/03/2019  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, 11/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO



f.to (Maurizio BARLETTA)
*********************************************************************************************
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