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 AREA TECNICA NIGRO  
 

                           CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 
Tel. 0835593811 

Fax 0835593852 
città di Francesco Lomonaco 

 
            

                        
  DETERMINAZIONE  N° __924 _del__26/09/2019 

 
N° 13015di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. 1637 Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine 430  del 24/09/2019 

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER FORNITURA GAS SEDI 

COMUNALI  - CHIUSURA 2018 – ENERGETIC S.p.A. CIG: 70033188D5 

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 

UFFICIO RAGIONERIA 

Interv. n. __________ Cap./art. _______ 

Impegno n.1244     Euro 7.335,27 

 

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. n. ____ Cap./art.          
 Impegno n. 1244 Euro 7.335,27 
 

26/09/2019 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO) 

 
 
 

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA  
 

PREMESSO: 
 

- che il nostro Ente è dotato di impianti di riscaldamento presso la Sede Municipale, Scuole, altri Uffici 
e/o Strutture ed Impianti di pubblica utilità, distaccati dalla Sede Comunale; 
 

- che la Legge n.135 del 7 agosto 2012, nota come spending review, all’art.1, comma 7 prevede che le 

Amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi di energia elettrica e gas rivolgendosi a 

Consip ovvero alle Centrali di committenza regionali in materia di energia, ossia per la Basilicata alla 

Società Energetica Lucana (SEL); 



- che con propria determinazione n.355 dell’11/10/2016 questo Ente ha aderito, tramite centrale di 

committenza, alla fornitura di gas proposta dalla Energetic S.p.A. da San Miniato (PI), con decorrenza 

dicembre 2016; 

-che con successiva propria determinazione n.65 del 06/03/2017 questo Ente ha aderito tramite 

centrale di committenza (SEL), alla nuova fornitura di gas proposta dalla Energetic S.p.A. da San 

Miniato (PI), con decorrenza aprile 2017 (SEL GAS5); 

-che la convenzione di cui sopra è scaduta ed è stata effettuata una nuova gara denominata SEL GAS7 

che ha visto vincitrice Edison Energia S.p.A.; 

 - che con diverse note la citata Energetic S.p.A trasmetteva le ultime fatture per la fornitura di gas – 

metano presso le seguenti utenze comunali di cui alle forniture di sua competenza: 

                                    

PDR INTESTAZIONE numero fattura Data fattura IMPONIBILE IVA Totale
882602359602 Scuola materna 0,00
882609584103 Consiglio Com. 0,00
880001156612 Casa Riposo 0,00
882605324413 Municipio EX16484/2018 09/04/2018 1.320,32 290,30 1.610,62
882602362242 Stadio Comunale 0,00
882602368801 Asilo Sc. Element. 0,00
880000116664 Biblioteca F.M. 0,00
882602379295 Ex Scuola Elemen. EX16472/2018 09/04/2018 1.230,59 270,56 1.501,15
882602357838 Scuola Media EX16480/2018 09/04/2018 1.815,59 399,26 2.214,85
882602368793 Scuola Elementare EX16482/2018 09/04/2018 1.630,29 358,50 1.988,79

Interessi EX51606/2018 13/11/2018 19,86 0,00 19,86
TOTALI 6.016,65 1.318,62 7.335,27

COMUNE - UFFICI

 
 
 
 
DATO 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. 
 
 
VISTO il DURC con scadenza 08/10/2019 
 
RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare le fatture sopra citate per l’importo 
complessivo di €. 7.335,27 compresa IVA; 
 
 
VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  

- 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; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 

La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019; 
- 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.11895 del 03.11.2019 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 dell’Arch. Patrizia Nardiello fino al 
31/11/2019; 

- la deliberazione di G.C. n.111 del 26/06/2019 che approvava ed assegnava il PEG 2019; 

 

D E T E R M I N A 

 



1.DI impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 7.335,27 per la fornitura di 
gas presso le sedi comunali e distaccamenti di cui alle fatture in premessa richiamate; 
 
- relativamente allo “split payement” liquidare euro 6.016,65 a favore di Energetic  S.p.A. ed euro 
1.318,62 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario; 
 
 

2.DI imputare l’importo complessivo di €. 7.335,27 al cap. 352 art. 1 corrente esercizio; 

3. DI adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 83/2012 
convertito in legge 134/2012” previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web del comune 
a cura dell’Area tecnica; 

4. DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità, all'Ufficio 
di Segreteria e sito web comunale per gli adempimenti di competenza; 

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. 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS 
 
 

f.to P. Nigro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1637 / 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 26/09/2019 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, 26/09/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 


