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 UFFICIO SEGRETERIA

 UFFICIO RAGIONERIA

RESPONSABILE A.TEC

 UFFICIO CONTRATTI

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov i n c i a  d i  Ma t e r a

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°1244 del 23/12/2019

N° 17386 di Protocollo Generale

n° d'ord. 2117 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine  551   del 19/12/2019
servizi finalizzati rispettivamente alla “Verifica e aggiornamento del Piano comunale di Protezione
Civile” e alla “Redazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco”,  LIQUIDAZIONE ACCONTO.
CIG Z981D6A0C5

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./art. 1170 per €.126,00
art. 151, comma 4  e 184 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000   e per €.4.000,00 al cap.226 

  Impegno n. 1660/1661_         

Data 23/12/2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
 Con determinazione “a contrarre” n°47/112 del 16.2.2017 è stata indetta la procedura per

l’affidamento dei servizi finalizzati rispettivamente alla “Verifica e aggiornamento del Piano
comunale di Protezione Civile” e alla “Redazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco”,
quali adempimenti normativi in materia di Protezione Civile”, per il complessivo massimo
importo stimato di € 9.500,00 (oltre IVA come per legge);

 Con determinazione n.110/283 del 13.4.2017 si è proceduto a dichiarare  aggiudicatario
definitivo del servizio in questione STUDIO ARCHIGITALE dell'ing.Fausto CAPITANO, nato il
19.3.1972 a Cosenza con studio in Rende alla via Don Minzoni n.48b ,p.i. 02704620786 e
codice fiscale CPTFST72C19D086N, al prezzo complessivo offerto  € 8.999,35  al netto del
ribasso del 5,27% sull'importo a base di gara di €.9.500,00, in regime agevolato senza IVA e
ritenute come dichiarato dal professionista;

 Con nota  del 27.4.2017 prot.n.0005414 veniva stipulato contratto, mediante l’uso della
corrispondenza, per l’incarico in questione;

 Il professionista ha quasi concluso l’incarico e chiesto la corresponsione di un acconto sul
compenso complessivo allo stesso spettante;

VISTA la fattura n.3 del 17.12.2019 , acquisita al protocollo generale del Comune in data 18.12.2019
con n.17134 con la quale l’ing.Fausto CAPITANO ha chiesto il pagamento di un acconto di €.3.967,31
oltre €.158,69 per C.N.P.A.I.A  e non soggetta ad IVA ai sensi dell’art.1 co.54-89 legge stabilità 2015
reg.fisc.agev.;

VISTO il certificato di regolarità contributiva emesso da Inarcassa con prot.n.1813920 del 18.12.2019
ed acquisito in pari data al protocollo generale con n.17164;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione detto acconto;

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);

 il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2016,  n°  207,  limitatamente  alle  disposizioni  non
espressamente abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30843067


 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 l’art.107,  l’art.149,  l'art.163   e  succ.del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267,  concernente

l’Ordinamento 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 modifiche;
 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
per i motivi espressi in premessa  qui richiamati e confermati

1. Di liquidare a titolo di acconto sulle prestazione per servizi finalizzati alla “Verifica e aggiornamento del
Piano comunale di Protezione Civile” e alla “Redazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco”, quali
adempimenti  normativi  in  materia  di  Protezione  Civile”,CIG  Z981D6A0C5  in  favore  dell'ing.Fausto
CAPITANO, nato il 19.3.1972 a Cosenza con studio in Rende alla via Don Minzoni n.48b ,p.i. 02704620786
codice fiscale CPTFST72C19D086N, l’importo di euro di €.3.967,31 oltre €.158,69 per C.N.P.A.I.A  e non
soggetta ad IVA ai sensi dell’art.1 co.54-89 legge stabilità 2015 reg.fisc.agev., a saldo della fattura n.3 del
17.12.2019.

2. di imputare la spesa di euro 4.126,00 al capitolo 1170 per €.126,00  e al capitolo 226 per €.4.000,00 del
bilancio corrente esercizio finanziario disponibili.

3. Darsi atto dell’ insussistenza, 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 di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra
il  sottoscritto ed il  soggetto  interessati dal presente provvedimento nonché dell'assenza di qualsiasi
situazione di incompatibilità per il medesimo Responsabile.

4. Di  trasmettere  copia  della  presente  agli  Uffici  Ragioneria,  Segreteria,   Tecnico  e  Contratti  per  gli
adempimenti di competenza.

5. Di dare atto che la presente determinazione: - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente
per 15 giorni consecutivi;   - va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

       IL RESPONSABILE p.o.  AREA TECNICA 
                f.to  (Arch.Giancarlo DE ANGELIS)

f.to L’ISTRUTTORE :MRD

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 2117 / 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 23/12/2019  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, 23/12/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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