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DETERMINAZIONE n°35 del 15/01/_2019

N° 630  di Protocollo Generale

n° d'ord. 89  Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine _____23    del 
10.01.2019

UFFICIO CONTRATTI             n°d’ordine ______  del ___-

OGGETTO:.LIQUIDAZIONE  MAV   AUTORITA’  VIGILANZA   IN  FAVORE  DELLA  CUC  LAVORI  DI

COSTRUZIONE  DELLA  NUOVA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  IN  VIA  SINNI  -Codice  MAV  n.
01030625077441717 –periodo Gennaio-Aprile 2018-emesso il 22.5.2018-RETTIFICA

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  ________2018_____ RR.PP.
Interv. _________Cap./art. 2084/10 €.630,00
Impegno n. 1601/2018_

prenotazione/impegno                           

n°__________ del 15/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                 f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA .

PREMESSO 

 che  è  stata  sono  bandita  da  questo  Comune,  tramite  la  Centrale  unica  di  committenza
Tursi.Aliano,Montalbano-Colobraro,Garaguso, la  gara d'appalto per “LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA
SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA SINNI” CUP: I39H18000000003- CIG 741144236B dell’importo a base di gara di
€.1.446.345,91;

 che per la gara suddetta è stato emesso MAV n. 01030625077441717 –periodo Gennaio-Aprile 2018-emesso il
22.5.2018 , di €.630,00 con un importo a carico di questo Comune di €.600,00;

 che con determinazione A.T. n.228 del 12.7.2018 si è proceduto a liquidare in favore della  Centrale unica di
committenza Tursi.Aliano,Montalbano-Colobraro,Garaguso,   con sede in Piazza Maria SS. d’Anglona – 75028
TURSI (MT),  l’importo complessivo di  €.600,00  per spese relative alle  gara codice 7019100 perfezionata il
19.3.2018 ai  fini  del  pagamento del  MAV  n. 01030625077441717 –periodo  Gennaio-Aprile 2018-emesso il
22.5.2018;

 che la suddetta CUC ha comunicato di non poter procedere direttamente al pagamento in questione in favore
dell’Anac per problematiche tecniche;

 che l’Anac interpellata in ordine alla questione ha comunicato di non poter modificare il MAV suddetto  che
quindi andrà pagata interamente;

RITENUTO  di   procedere alla rettifica della propria determinazione n,.228 del 12.7.2018,  chiedendo alla Centrale di
committenza il rimborso della somma liquidata e pagata in favore della medesima per la causale suddetta,
procedendo a liquidare direttamente in favore dell’Anac la somma complessiva di €.630,00 compresi €.30,00 il
cui rimborso sarà invece richiesto al comune di Colobraro;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;
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VISTI:
 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;
 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;
 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 e successive proroghe;

 la  deliberazione  consiliare  n.  14  del  29.3.2018  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione
2018//2020 ;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

-Di rettificare la propria determinazione n. A.T. n.228 del 12.7.2018 come di seguito:
1. Di  chiedere alla  Centrale unica di committenza Tursi.Aliano,Montalbano-Colobraro,Garaguso,   con
sede in Piazza Maria SS. d’Anglona – 75028 TURSI (MT), il rimborso in favore di questo Comune dell’importo
complessivo  di  €.600,00  ,  già  pagato  in  favore  della  stessa  per  spese  relative  alle  gara  codice  7019100
perfezionata il  19.3.2018 ai  fini  del  pagamento del  MAV  n. 01030625077441717 –periodo  Gennaio-Aprile
2018-emesso il 22.5.2018.
2. Di liquidare, previo rimborso da parte della Centrale di Committenza, in favore dell’ANAC  AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE –VIA MARCO MINGHETTI -ROMA, l’importo complessivo di €.630,00 a saldo
del MAV MAV n. 01030625077441717,  per spese relative a gare gestite per conto di questo Comune e del
Comune  di  Colobraro,  contenute  nel  mav  suddetto,   dalla  Centrale  unica  di  committenza
Tursi.Aliano,Montalbano-Colobraro,Garaguso,   con sede in Piazza Maria SS. d’Anglona – 75028 TURSI (MT),–
periodo Gennaio-Aprile 2018-emesso il 22.5.2018.
3. Di chiedere al Comune di Colobraro il rimborso della somma di €.30,00 per la gara  codice 066181
“FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BASU - PROGRAMMA PER
LA  MESSA  IN  SICUREZZA  E  MIGLIORAMENTO  DEL  PATRIMONIO  SCOLASTICO  REGIONALE.  ATTUAZIONE
DELIBERA CIPE 88/2012. ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO NORME ANTISISMICHE. MESSA IN SICUREZZA E
MIGLIORAMENTO  STRUTTURALE  DEL  CORPO  PALESTRA  DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO  IN  VIA  LOTTA  DEI
CONTADINI (ISTITUTO COMPRENSIVO " ISABELLA MORRA")”
4. Di imputare la spesa di €.630,00 al macroaggregato 2.05.99.99.999, capitolo 2084, art. 10, RR.PP.del
bilancio corrente esercizio , disponibile.

5. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell' Area Tecnica, e agli uffici Ragioneria, Segreteria,  per gli
adempimenti di competenza nonché al Collegio dei Revisori dei Conti per l’opportuna conoscenza.

6. Di dare atto che la presente determinazione: - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di regolarità
contabile   attestante   la  copertura  finanziaria;-  va  pubblicata  all'Albo  Pretorio  di  questo  Ente  per  15  giorni
consecutivi; - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il    Settore Segreteria e sul sito web del
Comune alla sezione trasparenza.

                                                                IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA
                               f.to ((arch.Giancarlo DE ANGELIS)

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

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di Francesco 

Lomonaco
CRON. N. _______ / _______ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo

Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  _____________________  al

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

https://contributi.anticorruzione.it/AVCP-Riscossione/DettaglioMAV.action?idMAV=212985
https://contributi.anticorruzione.it/AVCP-Riscossione/DettaglioMAV.action?idMAV=212985


Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:IL SEGRETARIO COMUNALE_____________________________
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