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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Prov i n c i a  d i  Ma t e r a  
Città di 

Francesco Lomonaco 

  DETERMINAZIONE n°853 del 12/09/2019 

N°12316 di Protocollo Generale 

n° d'ord.1527 Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                 n°d’ordine  __376___     del  __09.09.2019 
__________  
 
OGGETTO:DISCARICA DISMESSA IN LOCALITÀ “IAZZITELLI”.CIG ZBD283A4A2 LIQUIDAZIONE 
FATTURA PER  SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA IN 
FAVORE TEKNOSERVICE S.R.L. 

   
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 Cap.1276 
Impegno n.541 del 3.5.3019 e n.866/19 
Determina n.183  del 2.5.2019 e n.289/19 

Data 12/09/2019_ 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                 f.to  (rag. Antonio D’ARMENTO) 
IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

 
 PREMESSO  

 che al fine di evitare pericoli per la salute ed igiene pubblica oltre che danni all’ambiente, si è 
stabilito di provvedere al servizio di prelievo, smaltimento, trasporto, analisi del percolato e  
sistemazioni varie  dei luoghi per accesso autobotte in sicurezza nei luoghi di prelievo con utilizzo di 
operai e mezzi; 

 che con determinazione A.T. n.183 del 2.5.2019,integrata con determinazione n.289 del 4.7.2019, 
nel prendere atto dei preventivi di spesa trasmessi dall’appaltatore  del servizio di igiene urbana e 
complementari ditta TEKNOSERVICE s.r.l.,  si procedeva ad affidare il servizio di prelievo, 
smaltimento, trasporto, del percolato discarica ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 
50/2016 e ad assumere impegni di spesa per complessivi €. 7.930,00; 

 
VISTE le fatture sottoindicate presentate dalla ditta Teknoservice s.r.l. a fronte del servizio prestato: 

 fattura n.1303/PA del 31.8.2019 di €.3.062,00 oltre IVA al 22% per complessivi €.3.735,64 

 fattura n.1399/PA del 31/08/2019 di €.2.178,00 oltre IVA al 22% per complessivi €.2.657,16 
VISTO il DURC con esito favorevole Protocollo INAIL_17302162 Data richiesta 07/07/2019 Scadenza 

validità 04/11/2019; 
RITENUTO DI procedere alla liquidazione delle fatture suddette; 
DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 

provvedimento; 
 RICHIAMATI: 
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016); 

 Le Linee guida n° 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e aggiornate con delibera del Consiglio 
n° 206 del 1°-03-2018 (in G.U. n° 69 del 23-03-2018); 

 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; 

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 della ditta TeknoService S.r.l., con sede in Piossasco (TO), alla via dell’Artigianato n° 

10, partita iva e codice fiscale 08854760017, per l’avvenuta effettuazione del servizio  di prelievo, 
smaltimento, trasporto, del percolato discarica e intervento di riparazione pozzetto di prelievo 
,l’importo di 3.735,64 a saldo della fattura n.1303/PA del 31.8.2019 di cui €.3.062,00 per imponibile ed  
€.673,64 per IVA al 22% nonché  di €.2.657,16 a saldo della fattura n.1399/PA del 31.8.2019 di cui 
€.2.178,00 per imponibile ed €. 479,16  per  IVA al 22% . 

3) di imputare la spesa complessiva di €.6.392,80 al capitolo 1276 del bilancio corrente finanziario , 
disponibile impegni n.541/2019 n.183/2019. 

4) Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara in relazione al presente provvedimento 
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. 

5) 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; 

 va inserita nella sezione trasparenza del sito web del Comune 
       IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

f.to (Arch.Giancarlo DE ANGELIS)  
 
 

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1527 / 2019 
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

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 12/09/2019 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i. 

  

Dalla residenza comunale, 12/09/2019 

 

 
        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
          ALBO PRETORIO INFORMATICO 

     (Maurizio BARLETTA) 

 
f.to Giuseppe Leonardis 

 


