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DETERMINAZIONE  N° _1171 _del_09/12/2019_ 
 
 

N° 16658 di Protocollo Generale 
 
N° d’ord. 2017 Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA Nr. d’ordine 543  del 06/12/2019 

Ufficio ______________ Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

OGGETTO: Impegno di spesa per forniture e interventi e assistenza sede comunale, scuola 
elementare e media-  Infotech di Patano Alessandro da Montalbano Jonico. CIG: Z5A2B05D5B 

 
Visto di regolarità contabile e fiscale attestante la 
copertura finanziaria – art. 151, comma 4 e 183 del TU  
enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e 
ss.mm.ii. 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  _____2019______  
Interv. n. ______________ Cap./art. 352.1 
Impegno n.___________    Euro 950,00 
 
 

 
Data _07/12/2019_ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                    f.to Rag. Antonio D’ARMENTO  

  

 

 
LA RESPONSABILE AREA TECNICA f.f. 

 

PREMESSO  

Che, in regime di estrema urgenza, si è reso necessario incaricare – senza alcun indugio – la locale ditta 
Infotech di Patano Alessandro, allo scopo di ripristinare la regolare funzionalità di impianti e 
strumentazioni informatiche in uso presso alcuni edifici di competenza comunale (Scuole e sede 
municipale), assistenza implementazione nuove linee dati e voce in banda ultralarga ed estrazione di 
filmati rivenienti dalle videocamere di sorveglianza richiesti dalle forze dell’ordine, nelle more del 
perfezionamento della recente gara per l’affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione dei 
sistemi informatici comunali; 

che si rende necessario formalizzare l’incarico affidato per le vie brevi, stante la circostanza dell’urgenza 
innanzi evidenziata; 

Considerato che l’art. 36 del D.lgs. n.52/2016 disciplina i lavori, servizi e forniture in economia e 
stabilisce la possibilità di effettuare acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori mediante procedura 
di cottimo fiduciario; 
 
 



che la ditta Infotech, relativamente agli interventi necessari, ha nel frattempo presentato il relativo 
preventivo di spesa, dell’importo complessivo di € 950,00 IVA compresa; 

Visto il DURC positivo con scadenza al 28/02/2020;  
 
RITENUTO, dover approvare il preventivo di cui sopra ed affidare gli interventi in parola alla ditta 
Infotech di Patano Alessandro, da Montalbano Jonico, P.I. 01322390772 imputando la spesa di euro 
950,00 al cap. 352.1 corrente esercizio; 
 
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. 
 
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; 

 
DETERMINA 

 
1. Di formalizzare, ora per allora, l’incarico già affidato per le vie brevi alla ditta Infotech di 

Patano Alessandro, per le ragioni d’urgenza in premessa specificate, tenuto conto del relativo 
preventivo di spesa dell’importo complessivo di € 950,00 IVA compresa che qui deve 
intendersi richiamato ed approvato; 

 

2. Di imputare la somma complessiva di euro 950,00 al cap.352.1 corrente esercizio; 
 

3. Dare atto che alla liquidazione della somma si provvederà con separato atto alla ricezione della 
relativa fattura elettronica; 

 
4. di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 
83/2012 convertito in legge 134/2012 e legge 190/2012 previa predisposizione di avviso dal 
pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’Area Tecnica; 

5. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza; 

6. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio 
di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA f.f. 
f.to Arch. Patrizia NARDIELLO 

 
 
f.to P. Nigro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. 2017 / 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 07/12/2019 e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i..  
Dalla residenza comunale, 07/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

 
F.TO Vincenzo CROCCO 

 

 
 


