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DETERMINAZIONE  N° ___66  del_22.01.2019 

N° 1004 di Protocollo Generale

N° d’ord. 134 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 17  del 08/01/2019

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO: Liquidazione 1° bimestre 2019 servizio fibra ottica telefonica per voce e dati presso Scuola
Elementare e Media - TIM S.p.A. CIG: ZD620C3592

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. 118/1 
Impegno n._____________  Euro 365,43

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. 118/1 
Impegno n.__38__________  Euro 365,43

Data ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

             f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA f.f.

PREMESSO



CHE l’art.328  del  DPR n.207/2010  prevede  che,  in  assenza  di  apposita  convenzione CONSIP,  le  stazioni
appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle
offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta
d'offerta rivolta ai fornitori abilitati;
CHE,  inoltre,  la  legge  n.94/2012  di  conversione  al  D.L.  n.52/20l2  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la
razionalizzazione della spesa pubblica” stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al MePa o
ad  altri  Mercati  Elettronici  istituiti,  per  tutti  gli  acquisti  di  beni  e  servizi,  anche  di  importo  inferiore  a  €.
200.000,00;

RILEVATO che  tra  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.,  attraverso  il  sito
"acquistinretepa.it",  portale  degli  acquisti  per  la  Pubblica  Amministrazione,  vi  è  il  ricorso  al  MEPA ove  è
possibile effettuare acquisti  di prodotti e servizi offerti  da una pluralità di fornitori attraverso due modalità:
l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.o.);

CHE in data 2 maggio 2016 è stato sottoscritto il “Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata” in cui era
previsto il Progetto Banda Ultralarga “Basilicata 30 Mega” da realizzarsi nei comuni della regione a cura della
Telecom Italia S.p.A.;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 07/06/2016 veniva approvato lo schema di Accordo di
Programma tra la  Regione Basilicata,  le  province  di  Potenza  e Matera ed i  comuni  per  la  realizzazione del
Programma “Basilicata 30 Mega”;
CHE  in data 30/08/2016, Repertorio n.16688 veniva sottoscritto anche dal  Comune di  Montalbano Jonico
l’Accordo di Programma in parola;
CHE  con  D.P.G.R.  n.187  del  30/08/2016  veniva  adottato  dalla  regione  Basilicata  il  citato  Accordo  di
Programma nota del 31/08/2017;

CHE  con propria  determinazione  n.349 del  15/11/2017 veniva  affidato  a  TIM S.p.A.  l’ordine  MEPA per
attivazione fibra ottica presso la scuola elementare e scuola media; 

CHE con fattura n.8T00822234 del 06/12/2018, acquisita agli atti il 24/12/2018, prot. n.17872 la TIM S.p.A.
richiedeva il pagamento per il servizio fibra per 1° bimestre 2019 scuola media pari ad euro 270,03 compresa
IVA;

CHE con fattura n.8T00772153 del 06/12/2018, acquisita agli atti il 27/12/2018, prot. n.17907 la TIM S.p.A.
richiedeva il pagamento per il servizio fibra per 1° bimestre 2019 scuola elementare pari ad euro 95,40 compresa
IVA;

VISTO il DURC con scadenza 10/02/2019;

RITENUTO dover liquidare le citate fatture per la somma totale di euro 365,43 imputando la spesa al capitolo
118/1 corrente esercizio in fase di predisposizione;

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 Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 che differiva al 28/02/2019 il 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;
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D E T E R M I N A

1. Di liquidare la somma complessiva di €. 365,43 in favore di TIM S.p.A., relative al 1° bimestre
2019,  per  il  servizio  “superfibra”  presso  la  Scuola  Elementare  e  Media  di  cui  alla  fatture
n.8T00822234 del 06/12/2018 e n.8T00772153 del 06/12/2018;

2. Di imputare la somma di euro 365,43 al capitolo di spesa 118/1,  corrente esercizio in fase di
predisposizione

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 e sito web comunale, 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 P.O. Area Tecnica f.f.
                     f.to  Geom. Rocco BREGLIA

f.to P. Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 134 / 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 22.01.2019 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, 22.01.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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