
       DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                           UFFICIO CONTRATTI

 RESPONSABILE area finanziaria        

 RESPONSABILE area TECNICA                     

CITTA’DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°770 del 12/08/2019
N° 11199 di Protocollo Generale

n° d'ord. 1393 Reg.pubblicazioni albo pretorio

  AREA TECNICA       n°d’ordine 344   del  06.08.2019  

  UFFICIO ___        n°d’ordine ___________   del  _____________

OGGETTO: Acquisto automezzo, usato, per i servizi di pronto intervento manutentivi
e di protezione civile. LIQUIDAZIONE  ditta ALOISIO LEGNAMI sas  da
Massafra (TA)– CIG ZC428CAE77

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
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  ________2019______ 
Interv. _________Cap./art. _3780_______/____
Impegno n.__887/2019__________
Determina n.688/23.7.2019

Data 08/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                   F.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL  RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:

 Che con propria determinazione n.296/688 del 23.7.2019 si è stabilito di procedere  all’acquisto,
ai  sensi  dell’art.36,  comma  2,  lett.  a)  D.Lgs.  50/2016,  del  seguente  autoveicolo  usato,
necessario   per  garantire  i  servizi  istituzionali  di  pronto  intervento  manutentivi  e  di
protezione civile :

Dati automezzo Operatore economico Prezzo comprensivo 
I.V.A. 22%

AUTOCARRO  PIAGGIO
PORTER  targato  DD458AR
immatricolato  il
7.11.2006,alimentazione
gpl/benzina

ditta  ALOISIO LEGNAMI sas  
con sede in via vicinale Gravinello
sn 74016 Massafra (TA) - P.I. 
03068440738 - 

€ 6.500,00

 Che con la predetta determina si affidava  alla ditta ALOISIO LEGNAMI sas  con sede in via
vicinale  Gravinello  sn  74016  Massafra  (TA) -  P.I.  03068440738   la  fornitura  del  suddetto
automezzo;

 Che  ai  sensi  dell’art.32  comma  14  del  D.lgs.  n.50/2016  veniva  inviata  comunicazione
dell’affidamento suddetto alla ditta ALOISIO LEGNAMI sas con nota prot.n.10709 del 31.7.2019;

DATO ATTO che con verbale sottoscritto in contraddittorio tra una dipendente di questo
ufficio  tecnico  ed il  proprietario  dell’automezzo,  in data  6.8.2019, il  possesso
dell’autocarro  è  passato  a  questo  Comune,  mediante  consegna  formale  delle
chiavi;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42774004


VISTA  la  fattura  n.40  del  23.7.2019  acquisita  con  modalità  elettronica  al  protocollo
generale del Comune in data 23.7.2019 con prot.n.10391, con la quale la ditta
ALOISIO  LEGNAMI  s.a.s.  di  ALOISIO  Vincenzo  &  C.  ha  chiesto  la
liquidazione  dell’importo  di  €.5.328,00  oltre  IVA  al  22%  per  la  fornitura
effettuata;

RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto dovuto per la fornitura in questione;

VISTO il  DURC INAIL_16507438 data richiesta 17/05/2019 Scadenza validità 14/09/2019;

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

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di liquidare in favore della ditta ALOISIO LEGNAMI s.a.s. di ALOISIO Vincenzo & C.
sas  con sede in via vicinale Gravinello sn 74016 Massafra (TA) - P.I. 03068440738, l’importo di
€.5.328,00 oltre €.1.172,16 per IVA al 22%, a saldo della fattura n.40 del 23.7.2019 , per la
fornitura  dell’autoveicolo  usato  AUTOCARRO  PIAGGIO  PORTER  targato  DD458AR,  in
regime di scissione dei pagamenti.

2. di   imputare  la  spesa  di  €.6.500,00  al  capitolo  3780  del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario disponibile.

3. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio
di Segreteria per gli adempimenti di competenza;

4. 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 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, a
cura della Segreteria e nella sezione trasparenze del sito web del Comune.

                                                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                                                                                                               f.to ( arch. De Angelis Giancarlo)
f.to L’ISTRUTTORE: MRD  

********************************************************************************************
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

 Provincia di Matera
                                                                                                                                                 Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1393 / 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 12.08.2019 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,12.08.2019



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

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