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AREA TECNICA              n°d’ordine  __131 bis__      del   26/03/2019
OGGETTO: Servizio   di  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  DI

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE GESTITI DAL COMUNE .CIG ZC5214867D
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale                                                              UFFICIO RAGIONERIA                   
 art.147 bis , comma 1 del TU  enti locali approvato con                                                                BILANCIO 2019 –cap 226
D. Lgs. 18.08.2000, n.267 Impegno n. 532/2019_____

Data 02.05.2019_ Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to  (rag. Antonio DAMIANO)

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

 Questo Ente ha in dotazione diversi impianti tecnologici di climatizzazione estiva ed invernale;
 Con determinazione A.T. n.389/1001  del 12.12.2017 ,a seguito della ricognizione impianti tecnologici di

climatizzazione estiva ed invernale da parte del personale tecnico di questo Comune, è stato approvato
un preventivo di spesa per gli  interventi volti  a preservare la loro sicurezza ed efficienza nonché per
l’osservanza degli obblighi di legge in materia, per un importo presumibile di €.10.810,00 annue oltre IVA;

 Con propria determinazione n.401/1061 del 21.12.2017 si affidava alla ditta LD di LEMMA Giambattista
con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  via  Pascoli  n.3,  codice  fiscale  LMMGBT78P27L049N  E
P.I.01144640776,   il  SERVIZIO di  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  DI
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE GESTITI DAL COMUNE di cui all’allegato “ A” alla determinazione
n.389/1001 del 2017, al prezzo al netto del ribasso del 7% offerto in sede di gara di €.10.053,30 annue
oltre IVA e per la durata di tre anni;

RITENUTO  di  procedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  l’anno  2019  ammontante  ad  euro
12.265,03 compresa IVA ;

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;

- 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);

- 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

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=34899451


1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare per  le spese connesse al SERVIZIO di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE GESTITI DAL COMUNE di cui all’allegato “
A” alla determinazione n.389/1001 del 2017, PER l’anno 2019, l’importo complessivo di €.12.265,03,
con imputazione al capitolo 226 del bilancio corrente esercizio finanziario, in fase di predisposizione ove
è previsto adeguato stanziamento trattandosi di spesa derivante da contratto. disponibile.

3) 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;

4) di 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.

5) Di trasmettere il contenuto della presente alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f.
     f.to  Geom.Rocco BREGLIA

L’ISTRUTTORE DIR. UFFICIO CONTRATTI
f.to  (Maria Rosanna DI SANZA)

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 702 / 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 02.05.2019  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, 02.05.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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