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        DETERMINAZIONE N° 1237 del 23/12/2019

N° 17386 di Protocollo Generale

N° d’ord. 2110 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 552  del 19/12/2019

Ufficio ________________ Nr. d’ordine ______________  del ________________

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PIANO DI RIEQUILIBRIO – BANCA
FARMAFACTORING S.p.A. –CESSIONARIA ENEL, TEKNOSERVICE, ENI

CIG: Z832B3EA84

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

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _1657   2019_____________ 
Cap./art. 352/1 
Impegno n._________     Euro 2.960,00

Si  riscontra  la  regolarità  amministrativa,  contabile  e
fiscale – art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ____________________________ 
Impegno n. 1657  Cap./art. 352/1 Euro 2.960,00

Data 23/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

             f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA

PREMESSO che la Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in Via Domenichino n.5 da Milano (P.IVA:
07960110158), è stata cessionaria di fatture Enel Energia, Eni e Teknoservice;

CONSIDERATO che seppur effettivamente rese le prestazioni e verificato l’indubbio arricchimento
da parte del Comune i servizi e/o forniture sono stati resi in violazione degli obblighi di cui al comma 1
dell’art.191 del TUEL, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, non
avendo provveduto il Comune all’assunzione dei regolari impegni di spesa;



DATO ATTO:
- che questo Ente con deliberazione di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale ed ha approvato il relativo piano di riequilibrio con delibera di C.C.n.67 del 26
ottobre 2016;

- che con fattura n.90018276 del 31/10/2019, acquisita agli atti il 07/11/2019, prot. n.15159 la Banca
Farmafactoring S.p.A. richiedeva spese di recupero a debitore per euro 2.960,00 escluse IVA ex art. 15;

VISTO il DURC con scadenza 09/02/2020;

-  Ritenuto,  pertanto, potersi procedere alla liquidazione della somma di euro  2.960,00  in favore di
Banca  Farmafactoring  S.p.A.  riveniente  dalle  spese  recupero  a  debitore,  ed  imputare  la  medesima
somma a valere sul cap. 352/1; 
 
-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:

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

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* 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;

4* 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;

5* la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancar -
lo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

6* 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  al -
l'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;

7* la deliberazione di G.C. n.111 del 26/06/2019 che approvava ed assegnava il PEG 2019;

D E T E R M I N A

1) DI impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa,  la somma   complessiva di    €.
2.960,00 esclusa IVA ex art. 15, di cui alla fattura n.90018276 del 31/10/2019, acquisita agli atti
il 07/11/2019, prot. n.15159 della Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in Via Domenichino
n.5 da Milano (P.IVA: 07960110158), per spese di recupero a debitore di cui al Piano di Riequi-
librio;

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.2.960,00 al cap.352 art.1 del bilancio corrente eserci-
zio finanziario;

3) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Tecnico, Ragioneria, sito
web comunale ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

     4)  DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità e sito
web comunale 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 fi -

nanziaria;



   -va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 -va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS

f.to P. Nigro

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

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 2110 / 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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