
DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA   
 RESPONSABILE A.TEC 
 UFFICIO CONTRATTI 

 UFFICIO RAGIONERIA   
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

                                                                                         Provincia di Matera  

DETERMINAZIONE n°1135 del 02/12/2019 

N° 16320 di Protocollo Generale  

n° d'ord. 1967 Reg.pubblicaz.albo pretorio 

AREA TECNICA               n°d’ordine ____531_______      del  27.11.2019 

OGGETTO:PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” – Azione 
6A.6.1.2 “Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”. 

Intervento di completamento e adeguamento del centro di raccolta nell’area PIP (rione Montesano)–Servizi 
tecnici di progettazione- CIG Z2029182C1 -LIQUIDAZIONE ACCONTO 

UFFICIO RAGIONERIA 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 

art.147 bis , comma 1 del TUEL 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

     Visto di regolarità contabile                                                                                                                             

attestante la copertura finanziaria                                                                                                            BILANCIO 2019 Cap.3495/_____ 
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                            Impegno n. 1126/2019                                                                                                             

Data 28/11/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)      

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che: 

 Con D.G.R. 30-04-2018, n° 374 è stato approvato L’Avviso Pubblico di seguito specificato <<PO FESR 
Basilicata 2014-2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse” – Azione 6A.6.1.2 
“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”>>; 

 Questo Comune, previa manifestazione di volontà espressa con deliberazione di G.C. n° 116 del 14-
06-2018, ha partecipato al predetto Avviso Pubblico candidando l’intervento di “Completamento e 
adeguamento del centro di raccolta in area PIP del Comune di Montalbano Jonico”; 

 Con deliberazione di G.C. n° 197 del 28-11-2018, relativamente all’intervento candidato, questo Ente 
ha preso atto della graduatoria definitiva approvata con D.G.R. n° 1158 DEL 9-11-2018, secondo la 
quale il Comune di Montalbano Jonico è risultato assegnatario della risorsa di € 150.00,00 nonché, 
come previsto, ha approvato lo schema del relativo Accordo di Programma; 

 Con proprio atto n.292/679 dell’8.7.2019 è stata adottata “determina a contrarre” per l’avvio del  
procedimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 
“progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione”, CIG Z2029182C1 € 14.514,95; 

 Con determinazione A.T. n.377 del 9.09.2019 si procedeva ad affidare all’ ing. Luigi TEPEDINO con 
studio in Potenza alla via Ionio n.24, codice fiscale TPDLGU81S07G942L e P.I. 02040290765, il 
servizio tecnico in questione, stabilendo il relativo compenso professionale in complessivi 
€.14.014,95, al netto del ribasso offerto in sede di gara sull’importo a base di gara, oltre contributi 
previdenziali e IVA come per legge; 

 Con contratto sottoscritto mediante l’uso della corrispondenza -prot.n.12426 del 16.9.2019- si 
disciplinavano le condizioni cui è assoggettato l’affidamento dei servizi tecnici in questione, tra le 
quali  quelle di pagamento del compenso; 

 Con nota prot.n.12925 del 25.9.2019 il professionista ha presentato il progetto esecutivo 
dell’intervento; 



 Con deliberazione di G.C. n. 184 del 16.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 
progetto esecutivo predisposto dall’ing.Luigi TEPEDINO; 

 Con determinazione Dirigenziale  n.23AA.2019/D.00995 del 15.10.2019  la Regione Basilicata ha 
concesso  un’anticipazione del 15% sul finanziamento assentito, accreditando l’importo di 
€.22.500,00; 

 Con determinazione Dirigenziale n.23AA.2019/D.01089 del 6.11.2019  la Regione Basilicata ha preso 
atto  del progetto esecutivo ed approvato il quadro economico  del progetto; 

VISTA la fattura  n.5-E del 18.11.2019, acquisita al protocollo generale del Comune in data 20.11.2019 
prot.n.15827 con la quale l’ing. Luigi TEPEDINO da Potenza ha chiesto la liquidazione 
dell’importo complessivo di €.7.284,75,comprensivo di €.280,18 per C.N.P.A.I.A. al 4% e non 
soggetta ad IVA   in quanto ha dichiarato di  trovarsi nel regime forfettario di cui alla L. 
190/2014- art. 1 commi da 54 a 89- a titolo  di acconto  per le prestazioni di progettazione sin qui 
espletate; 

RITENUTO potersi procedere alla concessione di detto acconto in corrispondenza di servizi già forniti dal 
professionista; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA via Salaria n.229-ROMA 
prot.n.1649520 del 27.11.2019, acquisito al protocollo generale del Comune in pari data al 
n.16155; 

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) e successive modifiche ed integrazioni; 

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

 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; 

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 impegnare e liquidare a titolo di acconto sui servizi tecnici di “progettazione definitiva/esecutiva, 

relativamente all’ << Intervento di completamento e adeguamento del centro di raccolta nell’area PIP 
(rione Montesano) >> finanziato dal  PO FESR Basilicata 2014/2020 – Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed 
uso efficiente delle risorse” – Azione 6A.6.1.2 “, CIG Z2029182C1 in favore dell’ing. Luigi TEPEDINO con 

studio in Potenza alla via Ionio n.24, codice fiscale TPDLGU81S07G942L e P.I. 02040290765, l’importo  
di €.7.004,57 oltre €.280,18 per C.N.P.A.I.A, per complessivi €.7.284,75 in esenzione da IVA in quanto in  
regime forfettario, a saldo della fattura n.5-E del 18.11.2019. 

3. Di imputare la spesa di €.7.284,75 al capitolo 3495 –impegno n.1126 del bilancio corrente esercizio 

finanziario, disponibile. 
4. Dare atto a 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; 

 va inserita sul sito web del Comune alla sezione trasparenza. 
Il Responsabile di P.O. 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. 1967 / 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 02/12/2019e 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, 02/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 (Maurizio BARLETTA) 

 

 

f.to Vincenzo CROCCO 

        ______________________________  

 


