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AREA TECNICA              n° d’ordine ______475__      del   16.10.2019
OGGETTO: Deliberazione  30  ottobre  2018,  n.1112  REGIONE BASILICATA “Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione

Basilicata  -  Approvazione  disciplinare  "D.E.E.P.Bas.  -  DIAGNOSI  ENERGETICHE  EDIFICI  PUBBLICI
BASILICATA"-CUP I32H19000100002 CIG ZE0275778C
Servizi  tecnici  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria  connessi  alla  realizzazione  della  “DIAGNOSI
ENERGETICA EDIFICI COMUNALI”. –LIQUIDAZIONE-RETTIFICA IMPUTAZIONE

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art. 184, comma 4 e art.147 bis  del TU  enti locali approvato

con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________2019 
Interv. _________Cap./art. _1880/____
 Imp. 1418/2019

Data 31/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che:

 La Regione Basilicata, con D.G.R. 30 ottobre 2018 n.1112 ha approvato il “Patto per lo Sviluppo della
Regione  Basilicata  -  Approvazione  disciplinare  "D.E.E.P.Bas.  -  DIAGNOSI  ENERGETICHE  EDIFICI
PUBBLICI BASILICATA" con relativo avviso;

 Con D.G.R. n.105 del 5.2.2019 è stata modificata in parte la suddetta D.G.R.n.1112/2018;
 Con determinazione A.T. n. 93/193 del   25.02.2019 è stato affidato all’ing.Michele TASSELLI, con

studio tecnico in Potenza alla via Matera n.28, il servizio tecnico di predisposizione della diagnosi
energetica di alcuni  edifici  comunali,  da candidare a finanziamento   regionale di cui alla D.G.R.
30.10.2018 n.1112 e successive modifiche;

 Con nota del 24 aprile 2019 acquisita al protocollo generale del Comune con n.5795 l’ing.Michele
TASSELLI  ha  presentato  gli  elaborati  concernenti  la  diagnosi  energetica  condotta  sugli  edifici
predetti,

 La suddetta diagnosi è stata candidata a finanziamento regionale con pratiche n.IST19005860 del
5.4.2019 e n.IST19005721 del 4.4.2019;

 Con deliberazione di G.C. n.90 del 22.5.2019, resa immediatamente eseguibile, si è preso atto degli
elaborati costituenti l’analisi energetica commissionata al suddetto ing.TASSELLI;

 Con determinazione A.T. n.223/516 del 23.5.2019 si è proceduto:
o a liquidare in favore dell’ing.Michele TASSELLI, nato il 18.1.1976 a Policoro ,codice fiscale

TSSMHL76A18G786S , con studio tecnico in Potenza alla via Matera n.28, per l’avvenuto
espletamento  del   servizio  tecnico  di  predisposizione  della  diagnosi  energetica  di  alcuni
edifici comunali, candidato  a finanziamento   regionale di cui alla D.G.R. 30.10.2018 n.1112 e
successive modifiche, l’importo di € 9.615,00 (oltre  contributi previdenziali ) oltre €.384,60
per C.N.P.A.I.A. a saldo della fattura n.3/PA del 10.5.2019, acquisita al protocollo generale
del Comune il 13.5.2019 con prot..6624, non assoggettata ad IVA;

o ad  imputare  la  spesa  di  €.9.999,60  al  capitolo   4005  del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario,  previa somministrazione in favore di  questo Comune della  somma suddetta da parte della
Regione Basilicata;
Considerato  che  con  determinazione  dell’Ufficio  Energia  del  Dipartimento  Ambiente  ed  Energia  della

Regione Basilicata n.23AF.2019/D.00948 è stata disposta la liquidazione dell’importo di €.10.000 in



favore di questo Comune ed emesso mandato di pagamento, per consentire il successivo pagamento
in favore del professionista incaricato;

DATO ATTO che si rende necessario, su richiesta dell’ufficio ragioneria, procedere ad una rettifica
dell’imputazione di spesa;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

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

 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 il bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 12.4.2019;

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 rettificare la propria determinazione n.223/516 del 23.5.2019 nella parte relativa all’imputazione di

spesa che deve intendersi imputata al capitolo 1880 del bilancio esercizio 2019 anziché’ al capitolo 4005
del bilancio corrente esercizio.

3) Ritenere  perfettamente  valida  ed  efficace,  nelle  restanti  parti,  la  suddetta  propria  determinazione
n.223/516 del 23.5.2019.

4) Darsi  atto che per il  sottoscritto,  in  relazione al presente provvedimento non sussiste  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;
 deve essere pubblicata nella Sezione “  Amministrazione Trasparente  ”, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

                                                                                                                 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. 1841 / 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 04/11/2019  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, 04/11/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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