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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

AREA TECNICA
città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE  N° 100 del 29/01/2019

N° 1341 di Protocollo Generale

N° d’ord. 188 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine _____50___  Del  __28/01/2019___

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine ____________  del   _____________

OGGETTO: Liquidazione fattura nr°1/PA del 01/02/2018 in favore della ditta TECHNO & GREEN srl da Pisticci, per lavori di
riparazione decespugliatori della squadra manutenzione comunale - CIG. ZA621F81F6

Visto di regolarità contabile                                                                                                                UFFICIO RAGIONERIA                        
attestante la copertura finanziaria                                                                                    BILANCIO __2018____
art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                      Interv. ____________ Cap./art. _226__

                                                                                                                                    Imp.  n. _800/17 EURO __497,20___

  Data ____________________________                                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                                                                    (rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE:

- con determinazione dell’Area Tecnica f.f.   n° 33 del  05/02/2018 si  affidava  alla ditta Techno &
Green s.r.l. da Pisticci  la riparazione dei decespugliatori della squadra manutenzione comunale e con
la stessa veniva assunto l’impegno di spesa n°218/2018 di € 497,20 con imputazione al cap. 226, assun-
to con la suddetta determinazione;

- la ditta Techno & Green s.r.l. da Pisticci, per i lavori di che trattasi, ha trasmesso la fattura nr°1/PA
del 01/02/2018  di  € 497,20 (di cui € 407,54 per riparazione decespugliatore, con sostituzione kit seg-
menti, pistone nudo, marmitta e revisione carburatore con manodopera ed € 89,66 per IVA al 22%) ,
acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n°00001751;

- è  stato  acquisito  il  DURC on  line  prot.  n.  INAIL_13878134  del  11/11/2018  con  validità  fino  al
11/03/2019, da cui si rileva la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti interessati;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono stati effettuati;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di € 497,20 (di cui € 407,54 per riparazio-
ne decespugliatore, con sostituzione kit segmenti, pistone nudo, marmitta e revisione carburatore con ma-
nodopera ed € 89,66 per IVA al 22%), a saldo della fattura sopracitata, in favore della ditta Techno & Green
s.r.l. da Pisticci;



VISTI:
1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2*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;

3*l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;

VISTO il  decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018 che ha differito al 28/02/2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021;

VISTO l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, in forza del quale “ove
alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un
periodo  successivo  all’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’esercizio  provvisorio  si  intende  automaticamente
autorizzato  sino  a  tale  termine  e  si  applicano  le  modalità  di  gestione  di  cui  al  1°  comma,  intendendosi  come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, comma 1, del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

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

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, per i motivi espressi in narrativa, la somma di € 497,20 (di cui € 407,54 per riparazione
decespugliatore, con sostituzione kit segmenti, pistone nudo, marmitta e revisione carburatore con
manodopera ed € 89,66 per IVA al 22%),  in favore ditta Techno & Green s.r.l. da Pisticci, a saldo della
fattura sopracitata, che si allega alla presente;
3. DI imputare la somma di € 497,20 a valere sul capitolo 226, imp. n. 218/2018 di cui alla determina-
zione A.T. n. 33 del 05/02/2018;
4. DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguar -
dante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Am-
ministrazioni” e s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito
web del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;
5. DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Uffi-
cio Segreteria per gli adempimenti di competenza;
6. 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;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

              PER L’ISTRUTTORIA                                                                              IL RESPONSABILE DI P.O.
         f.to  -arch. Patrizia Nardiello-                                                                               AREA TECNICA 
                                                                                                 f.to    -arch. Giancarlo DE ANGELIS-



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco
CRON. N. 188 / 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 29/01/2019 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, 29/01/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	(rag. Antonio DAMIANO)

