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DETERMINAZIONE  N° 239__del_14/03/2019

N° 3787 di Protocollo Generale

N° d’ord. 425 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 121  del 14/03/2019

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per rimozione linea gas Via Sinni per lavori di demolizione
e ricostruzione scuola dell’infanzia-  Estra Energie S.r.l.CIG: Z8B277C378

Visto  di  regolarità  contabile  e  fiscale  attestante  la
copertura finanziaria – art. 147 bis, comma 4 del TU  enti
locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  __________________ 
Interv. n. ______________ Cap./art. 2084/10
Impegno n.___________    Euro 706,38

Si  riscontra  la  regolarità  amministrativa,  contabile  e
fiscale  –  art.  147  bis,  comma  4  del  TU   enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  __________________ 
Interv. n. ______________ Cap./art. 2084/10
Impegno n.__1601_____    Euro 706,38

Data 14/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

              f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

PREMESSO 

che questo Comune ha programmato la realizzazione di una “nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni”,
ottenendo  la  complessiva  risorsa  finanziaria  di  euro  1.820.000,00,  di  cui  €  770.000,00  con
D.G.R.n°1522 del  29-12-2016,  a  valere  sul  contributo  dello  Stato concesso con Decreto del  Capo
Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14-12-2015, finalizzato
agli interventi strutturali di cui all’O.P.C.M. n° 293 del 26-10-2015 (art. 2, comma 1, punto “b”), come
da programma definito con la D.G.R. n° 945 del 9-08-2016 ed € 1.050.000,00 con Decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n° 0001007 del 21-12-2017; 

che con deliberazione di  Giunta Comunale n° 49 del  5 marzo 2018 è stato approvato il  progetto
esecutivo dei lavori di “Costruzione della nuova Scuola dell’infanzia di via Sinni” dell’importo generale
di € 1.820.000,00, di cui € 1.446.345,91 per lavori a base di gara (compreso € 19.850,78 per oneri della
sicurezza) e € 373.654,09 per “Somme a disposizione della Stazione Appaltante”; 



che con determinazione A.T. n. 64 dell’8.3.2018 è stato determinato di contrarre, al fine di affidare la
sola  esecuzione  dei  lavori  di  “Costruzione  della  nuova  Scuola  dell’infanzia  di  via  Sinni”,  mediante
procedura aperta; 

che con determinazione n.53 del 15.3.2018 della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) presso il
Comune di Tursi –cui questo Comune ha aderito- è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell’art.60
del  D.lgs.  n.50/2016  per  l’appalto  in  questione  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  piu’
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 e 6 del D.lgs. n.50/2016 ed approvato il  bando di gara, il
disciplinare di gara e gli allegati redatti dalla CUC per l’appalto; 

che con determinazione della  C.U.C.  di  Tursi  n° 336/CUC del  5-11-2018 sono state approvate le
risultanze di gara con la relativa proposta di aggiudicazione; 

che con propria determinazione n.425 del 20.12.2018 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione dei
lavori in questione in favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra Rlc s.r.l. Crispiano (Ta)
-Si.Legno più S.r.l. Piraino (Me), al prezzo al netto del ribasso del 6,98% di €. 1.345.390,97, oltre €.
19.850,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

che con contratto rep.n.1  del  31.1.2019 registrato a Pisticci  il  1.2.2019 al  n.248 serie  1t sono stati
disciplinati i rapporti con l’appaltatore per la corretta esecuzione dell’appalto;

che durante l’esecuzione dei lavori, per ragioni di sicurezza, si è reso necessario rimuovere la linea gas
passante sotto la struttura da demolire;

che  con preventivo  dell’8/03/2019,  acquisito  in  pari  data  con prot.  n.3478  la  Estra  Energie  S.r.l.
fornitrice del servizio gas, ha richiesto il pagamento di euro 579,00 oltre IVA per euro 127,38 e, quindi,
per un totale di euro 706,38 per la rimozione della linea gas in parola;

che la Estra Energie S.r.l. ha inviato fattura elettronica n.1919001337 dell’11/03/2019, acquisita agli atti
14/03/2019, prot. n.3757 di euro 579,00 oltre IVA al 22% per euro 127,38 e, quindi per un totale di
euro 706,38 per i lavori di cui sopra;

Visto il DURC positivo con scadenza al 10/06/2019; 

RITENUTO,  pertanto, potersi liquidare la fattura in parola per euro 706,38 per la rimozione della
linea gas passante sotto la scuola dell’infanzia di Via Sinni, destinata alla demolizione,  imputando la
spesa di euro 706,38 al cap. 2084/10 RR.PP.

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 differimento al 31/03/2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 per gli EE.LL.
- 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);
RILEVATO 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;

6* la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancar -
lo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

7* 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  al -
l'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;

DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati, la fattura n.
n.1919001337 dell’11/03/2019  della  Estra  Energie  S.r.l.   P.I.  01219980529,  acquisita  agli  atti
14/03/2019, prot. n.3757 ammontante ad euro 579,00 oltre IVA al 22% per euro 127,38 e, quindi per
un totale di euro 706,38 per rimozione della linea gas passante sotto la scuola dell’infanzia di Via Sin-
ni, destinata alla demolizione;



2. Di imputare la somma complessiva di euro 706,38 al cap. 2084/10 RR.PP.

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 579,00 a favore della Estra Energie S.r.l. ed
euro 127,38 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

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  previa  predisposizione  di  avviso  dal
pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’Area Tecnica;

4. Di disporre  che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  segreteria,  ragioneria,  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 TECNICA 
f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS

f.to P. Nigro 

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 425 / 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 14/03/2019 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, _14/03/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	Fax 0835593852

