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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

Tel. 0835593811 

Fax 0835593852 

 

 

DETERMINAZIONE N° _____334____del _10/04/2019 

 

N° _____5194___________________ di Protocollo Generale 

 

N° d’ord. ___596_______________ Reg. Pubblicazioni 

Area TECNICA Nr. d’ordine 144  del 04/04/2019 

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _____________  del ________________ 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MESE DI MARZO 2019 PER 

MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA 

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – Ditta ALFANO Luce 

S.r.l.  CIG: 3468994069 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  enti locali 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ____________________________  
Interv. n. ______________ Cap./art. 1014/1  
Impegno n.________     Euro 17.118,08 

 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 
fiscale – art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ____________________________  
Interv. n. ______ Cap./art. 1014/1 Euro 17.118,08 
Impegno n._418_   

 
Data 10/04/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            f.to   (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE  P.O. AREA TECNICA  
PREMESSO: 

- che con deliberazione di G.C. del 29.11.2006, N. 78, si stabiliva l’indirizzo di continuare 

l’esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione, mediante gestione, esercizio, 

manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione, comprese tutte le 

attività tese al conseguimento del risparmio energetico; 



- che con determinazione A.T. n. 570 del 20.12.2006 si stabilivano le procedure di gara per 

l’appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica 

illuminazione , ivi comprese le attività di messa a norma dell’impianto, 

dell’ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività volte al 

conseguimento del risparmio energetico, mediante procedura aperta del PUBBLICO 

INCANTO, ai sensi art.55 del D.lgs.n.163/2006 e con il criterio di aggiudicazione di cui 

all’art.83 del decreto suddetto e si approvavano la bozza del bando di gara ed il capitolato 

speciale d’appalto per l’affidamento del servizio; 

- che, con determinazione A.T. n. 246 del 24.5.2007, si procedeva all’aggiudicazione 

definitiva del servizio di che trattasi all’impresa Emilio ALFANO S.p.A. da Arzano (NA) 

al prezzo annuo di euro 134.572,00, al netto del ribasso dell’1,05% ed IVA al 20% 

compresa, per la durata di 25 anni; 

- che con contratto rep. n. 15 del 9.7.2007, registrato a Policoro il 1.8.2007 al n.487, serie 1, si 

disciplinavano i rapporti scaturenti dall’affidamento del servizio alla ditta ALFANO; 

- che l’art.6 del suddetto contratto prevede, tra gli altri, che l’adeguamento del canone 

relativo alla manutenzione straordinaria dovesse avvenire dal secondo anno successivo 

alla stipulazione dell’atto innanzi richiamato secondo gli indici ISTAT;  

- che con nota del 22.12.2010, acquisita al protocollo generale del Comune il 28.12.2010, al 

n. 19361, con la quale la ditta ALFANO luce s.r.l. da Arzano (Napoli) ha chiesto la 

rivalutazione e l’aggiornamento del canone e trasmesso i prospetti di calcolo  redatti  

secondo adeguamento della variazione dei prezzi dell’energia, come da delibere 

pubblicate dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas e dei prezzi per la manodopera  

pubblicati dall’ISTAT per il periodo luglio 2007-dicembre 2009  nonché  l’adeguamento 

per l’installazione di nuovi punti luce  per il periodo gennaio 2009-dicembre 2010, ai sensi 

degli artt.5 e 6 del contratto; 

- che con la nota suddetta è stata confermata l’emissione di fatturazione con canone 

aggiornato a partire da gennaio 2011, fatto salvo il conguaglio calcolato per le annualità 

2009 e 2010; 

- che con deliberazione di G.C. n.171 del 7.7.2011, esecutiva ai sensi di legge, si prendeva 

atto della richiesta di ALFANO e della necessità di procedere all’aggiornamento dei prezzi 

di contratto; 

- che con propria determinazione n.260 del 20/07/2011 si procedeva all’aggiornamento dei 

prezzi contrattuali in ossequio all’art.6 del contratto rep. n.15/2007, per euro 10.790,51 oltre 

I.V.A. al 21% al mese, rimandando la trattazione dell’art.5 ad avvenuta presentazione di 

ulteriori documenti da parte della ditta;  

- che con propria determinazione n.170 del 30/05/2013 si procedeva all’aggiornamento dei 

prezzi contrattuali in ossequio all’art.5 del contratto rep. n.15/2007, per euro 14.769,69 oltre 

I.V.A. al 21% al mese; 

- che con nota del 06/04/2017, acquisita agli atti in pari data con prot. n.4498 la Alfano Luce 

S.r.l. comunicava, come da accordi presi, l’emissione di note di credito a chiusura anno 

2016, la riduzione del canone di gestione ad euro 17.118,07 mensili, come da 

determinazione A.T. n.239/2016 e che il beneficiario dei pagamenti tornava ad essere la 

medesima ditta Alfano, stante la notifica del 04/10/2016 da parte di Enel Energia S.p.A. di 



rinuncia agli atti esecutivi;  

- che con nota del 16/04/2018, prot. n.5545 è pervenuta la cessione di credito da parte della 

Alfano Luce S.r.l. alla Banca Promos S.p.A. , corrente in Napoli al Viale A. Gramsci n.19, 

P.I. 04368171007, a partire dalle fatture emesse dal 31/03/2018 e fino al termine del 

contratto; 

- che la ditta Alfano Luce S.r.l. ha inviato a questo Ente la seguente fattura: 

 

Estremi fattura Descrizione Importo fatturato €. 

n. 35 del 28/03/2019 

ns. prot. n.4482 

del 29/03/2019 

Canone manutenzione 

mese di Marzo 2018 

17.118,08 

 

VISTA la regolarità contributiva della società Alfano Luce S.r.l. come da DURC con 

scadenza 24/05/2019; 

Dato atto 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. 
 

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 
- 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; 
- 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; 

 
 

D E T E R M I N A 

-di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che si intendono richiamati ed approvati, 

alla ditta Alfano Luce S.r.l. la somma di 17.118,08 relativa al canone per la manutenzione 

della pubblica illuminazione per il mese di Marzo 2019, di cui alla fattura n.35 del 

28/03/2019, acquisita agli atti da questo Ente il 29/03/2019 , prot. n. 4482 di cui €. 14.031,21 

per imponibile ed €. 3.086,87 per IVA al 22%, accreditando la somma in favore della 

Banca Promos S.p.A. Viale Gramsci n.19, Napoli di cui all’IBAN IT63 U 03265 03400 

K01017761970 in virtù della cessione di credito sopra richiamata del 29/03/2018, 

acquisita agli atti il 16/04/2018, prot. n.5545; 

 

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 14.031,21 a favore di Alfano Luce S.r.l. 

e per essa alla Banca Promos S.p.A. ed euro 3.086,87 per IVA a favore dello Stato, sezione 

Erario; 

- di imputare la somma di euro 17.118,08 all’intervento 01.08.02.03 – cap.1014/1 impegno 

n.1640/2018; 



- di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del 

DL 83/2012 convertito in legge 134/2012” previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi 

sul sito web del comune a cura dell’Area Tecnica; 

- di trasmettere copia della presente all’ufficio tecnico, segreteria, ragioneria e sito web 

comunale ognuno per gli adempimenti ed i provvedimenti di competenza; 

- 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 ed inviata al sito 

web comunale, sezione trasparenza. 

  

IL RESPONSABILE P.O. 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. __596____ / ____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 10/04/2019 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, 10/04/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 


