
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

 UFFICIO TECNICO

 UFFICIO MANUTENZIONE- arch. Nardiello

  CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
                                                                      Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 393 del 02/05/2019

N° 6065 di Protocollo Generale
N° d’ord. 708 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ____174_______  Del _____2/05/2019_____

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _________________  Del ____________________

OGGETTO: ART.192 DEL T.U.E.L. approvato con D.LGS.n°267/2000- ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE
PROGETTO  CAMPAGNA  INFORMATIVA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA.  –  LIQUIDAZIONE  SALDO  CIRCOLO
LEGAMBIENTE MONTALBANO.

 Visto di regolarità contabile                                                                                                                                        UFFICIO RAGIONERIA               
 attestante  la copertura finanziaria                                                                                                                  BILANCIO ___________
 art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                        Interv. n. ______ Cap./art. 1276____
                                                                                                                                                                             Imp. n. __534____  Euro 
_500,00____

Data 02/05/2019
                    Il Responsabile del Servizio Finanziario

                     f.to  (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 
Premesso che:

- in data 28/05/2013, il Comune di Montalbano Jonico ed il Circolo Legambiente Montalbano hanno sottoscritto
una “Convenzione per la gestione del CEA Legambiente “I Calanchi”, con la comune finalità di collaborare in
attività pertinenti al C.E.A. “I Calanchi”, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione delle Aree naturali
del Comune ed alla educazione alla sostenibilità ambientale;

- l’art.  4  di  tale  Convenzione  prevede,  tra  l’altro,  che  specifiche  attività,  potranno  essere  realizzate  in
collaborazione  fra  il  Comune  di  Montalbano  e  il  Circolo  Legambiente,  e  regolate  da  appositi  accordi  di
collaborazione;

- l'art.  25  del  "contratto  di  appalto  servizi  di  igiene  urbana  e  complementari"  del  2  Aprile  2015  prevede  il
versamento  annuale  in  favore  del  Comune  di  €  2.500,00  per  organizzazione  e  promozione  di  attività  di
comunicazione e sensibilizzazione del sistema di raccolta;

- è interesse comune delle parti realizzare efficaci campagne informative e formative per migliorare l’efficienza
della raccolta differenziata e della gestione dei rifiuti in ambito cittadino;

- con deliberazione di G.C. n.47 del 22.3.2016, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva ad approvare la bozza di
accordo di collaborazione con il Circolo Legambiente-Cea di Montalbano Jonico;

- in data 25.3.2016 è stato stipulato un accordo di collaborazione tra questo Comune ed il Presidente dott. Arturo
CAPONERO-Presidente del  C.E.A.  "I  Calanchi"  Circolo  "Legambiente  Montalbano" per  la  realizzazione di  una
campagna informativa per attività di comunicazione e sensibilizzazione del sistema di raccolta secondo quanto
previsto dal contratto di appalto servizi di igiene urbana e complementari, prevedendo a carico del Comune un
importo complessivo pari a € 2.500,00 al lordo dell’IVA, se prevista e il pagamento di un anticipo pari al 80% della
somma convenuta (€ 2.000,00), alla comunicazione da parte del Circolo di inizio attività e un saldo pari al 20%
della somma convenuta (€ 500,00), a completamento delle attività previste e stabilite dal progetto, i pagamenti
saranno effettuati con Bonifico Bancario su c.c. a valere sulla Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte di
Montalbano Jonico;



VISTA la nota del 07.03.2019 pervenuta in pari data ed acquisita al protocollo generale del Comune con n. 0003435
con la quale il C.E.A. "I Calanchi" Circolo "Legambiente Montalbano" ha trasmesso la rendicontazione delle attività del
progetto "riciclAbili 2019", inviando documentazione che dimostra l'ampia attività svolta per il progetto in questione,
chiedendo il saldo del contributo spettante;

RITENUTO di dover liquidare il saldo di € 500,00 in favore del C.E.A. "I Calanchi" Circolo "Legambiente Montalbano" in
virtu' dell'accordo stipulato;

VISTI:
- il Titolo I, art. 149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali;
-  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;
- l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;
- 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.931 del 23.1.2017 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;
- il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico
previa nuova autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Matera;
- il decreto sindacale prot.n. 10597 del 25.07.2018 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;

VISTA  la  conferenza  stato-città  ed  autonomie  locali  nella  seduta  del  17/01/2019  che  ha  differito  al
31/03/2019 e successivi il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021;

VISTO l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 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, comma 1, del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

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

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 dell'Associazione C.E.A. "I Calanchi" Circolo "Legambiente Montalbano" –codice fiscale
90009540775  e  per  essa  in  favore  del  legale  rappresentante  della  stessa  -  Maurizio  ROSITO-  IBAN
IT03D0311180360000000000063, l'importo di € 500,00 quale saldo relativo all' accordo di collaborazione per la
realizzazione  di  una  campagna  informativa  per  attività  di  comunicazione  e  sensibilizzazione  del sistema  di
raccolta;
3. Di  imputare  la  spesa  di  €  500,00  riveniente  da  contributo  dovuto  da  Teknoservice  s.r.l.  come  da
progetto/offerta al cap.1276 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile;
4. DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.,
la  presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul  sito web del  Comune a carico del
dipendente, arch. Patrizia Nardiello;
5. DI  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  Tecnico,  all'Ufficio  Ragioneria-Contabilità  ed  all'Ufficio
Segreteria per gli adempimenti di competenza;
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;
- ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l'insussistenza del
conflitto  di  interessi,  allo  stato attuale,  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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              PER L’ISTRUTTORIA                                                                               IL RESPONSABILE DI P.O.
          f.to -arch. Patrizia Nardiello-                                                                                 AREA TECNICA 
                                                                                                 f.to   -arch. Giancarlo DE ANGELIS-

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco
CRON. N. 708 / 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)


	Fax 0835/593852

