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UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________2019______ 
Interv. _________Cap./art. __226_/____

Data 03/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che 
 con deliberazione di G.C. n°122 del 19.5.2006, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il  PROGETTO

esecutivo  dei  lavori  di  “REALIZZAZIONE  IMPIANTO  FOTOVOLTAICO  SEDE  COMUNALE”,  dell’importo
complessivo di €.98.000,00, di cui €.86.587,70 per lavori compreso oneri di sicurezza ed €.8.912,30 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, come redatto dall’ing. Nicolino TARSIA;

 l’impianto è stato realizzato nell’anno 2007 e per lo stesso è stata stipulata convenzione con il GSE s.p.a.
per i relativi incentivi;

 con  nota  del 22.5.2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 23.5.2018 con n.7393
l’Avv. Fortunato Francesco MIRIGLIANI da Roma, in nome e per conto del Gestore dei servizi energetici
GSE SPA, ha comunicato che la  convenzione relativa all’impianto in questione è stata sospesa per il
mancato adeguamento dell’impianto alle norme dell’allegato A70 del codice di rete;

 tale adeguamento è indispensabile ai fini della ricezione degli incentivi sull’energia prodotta e avrebbe
consentito la ripresa di efficacia della convenzione e l’erogazione, in favore di questo Comune, della
tariffa incentivante pregressa e futura;

 con  propria  determinazione  n.269  del  20.8.2018  si  è  stabilito  di  contrarre  per  procedere
successivamente all’affidamento dei lavori in questione, quantificati presumibilmente in €.3.000 oltre
IVA;

 che con propria determinazione n.277/719 del 5.9.2018  si è proceduto all’affidamento dei lavori per
€.2.900 oltre IVA al 22%  alla ditta ASTECO s.r.l. da Policoro;

 con propria determinazione n.347/888 del 6.11.2018 è stato assunto impegno di spesa di euro 3.538,00;
 con nota pec prot.n.12411 è stato concluso contratto, mediante l’uso della corrispondenza, con ASTECO

s.r.l.;
 i lavori sono stati consegnati in data 26.9.2018;
 l’Asteco s.r.l. ha prodotto in data 10 dicembre 2018, con nota  acquisita al protocollo generale in data

pari  con  n.17192,  una  relazione  nella  quale  ha  comunicato  i  lavori  già  eseguiti  ed  informato  della
necessità di  sostituire un ulteriore inverter (il terzo dei quattro presenti sull’impianto) e quindi redatto
un nuovo preventivo comprendente la sostituzione di n.4 inverter con una maggiore spesa di €.1.700,00
oltre IVA e consequenzialmente, si adottava la determinazione  40  del   18.01.2019 ad oggetto:” LAVORI
DI ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE COMUNALE n.2690 ALLE NORME DELL’ALLEGATO



A70  DEL  CODICE  DI  RETE”-  INTEGRAZIONE  AFFIDAMENTO  DITTA  ASTECO  S.R.L.  DA  POLICORO  E
LIQUIDAZIONE FATTURA”;

 con la suddetta determinazione si rinviava a successivo atto l’adozione dell’impegno di spesa;

DATO ATTO  che i lavori sono stati regolarmente ultimati, l’impianto è stato ripristinato ed è stato emesso
accredito con valuta 30 settembre 2019 in favore di questo Comune da parte del GSE dell’importo di euro
15.782,40  relativamente al pregresso dovuto in favore di questo Comune con decorrenza dal 2014;

RITENUTO di poter liquidare il saldo in favore della Asteco s.r.l. da Policoro per l’intervento effettuato
ammontante ad €.1.700,00 oltre IVA al 22%;

VISTO il DURC Protocollo INPS_16723898 Data richiesta 05/08/2019 Scadenza validità 03/12/2019;
DATO ATTO che l’art.1 comma 130  della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) ha

apportato  una  modifica  all’articolo  1  ,  comma 450,  della  legge 27 dicembre 2006,  n.  296,elevando da
“1.000 euro” a  “5.000 euro”il  limite fino al quale  le pubbliche amministrazioni non   sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

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

RICHIAMATI:
 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  e successive proroghe;

 la deliberazione di C.C. n.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-2021, DUP e
nota integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 e successive;

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 integrare l’impegno di spesa assunto con determinazione n.347/888 del 6.11.2018 di euro 2.074,00, a

valere sul capitolo 226 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.
3) Di liquidare in favore della ditta “ASTECO s.r.l.  con sede in zona artigianale  D1 sn-POLICORO, codice

fiscale 01133410777, a saldo dei lavori di  “ ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE COMUNALE
n.2690  ALLE NORME DELL’ALLEGATO A70 DEL CODICE DI RETE”, l’importo di euro 1.700,00 oltre IVA al
22% per €.374,00 , su presentazione di regolare fattura.

4) Dare atto 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 , ancora, 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 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del  sito web
comunale.                                                                                                         

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
      f.to  arch. De Angelis Giancarlo

L’ISTRUTTORE D.
f.to Maria Rosanna DI SANZA
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 04/10/2019  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, 04/10/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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