
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                            RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                          

 RESP.AREA FINANZIARIA                     UFFICIO ALBO

 RESP. AREA TECNICA                             UFFICIO CONTRATTI

 AREA TECNICA NIGRO

 CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835/593811
Fax 0835/593852

città di Francesco Lomonaco

                                                  

DETERMINAZIONE  N° 169 DEL 19/02/2019

N° 2406 di Protocollo Generale

N° d’ord. 304 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 82  del 18/02/2019

Ufficio Nr. d’ordine _______________  del _________________

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FORNITURA SCHERMO GIGANTE PER “FESTA DEI
DICIOTTENNI” – SONORA SERVICE DI AMATI GIANVITO da Albano do Lucania.  CIG: Z9626B89D6

Visto  di  regolarità  contabile  e  fiscale  attestante  la
copertura finanziaria – art. 147 bis, comma 4 del TU  enti
locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  __________________ 
Interv. n. ______________ Cap./art. 226
Impegno n.753/2015    Euro 732,00

Si  riscontra  la  regolarità  amministrativa,  contabile  e
fiscale  –  art.  147  bis,  comma  4  del  TU   enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  __________________ 
Interv. n. ______________ Cap./art. 226
Impegno n.753/2015     Euro 732,00

Data ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

             f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

PREMESSO 

che anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha inteso festeggiare tutti i diciottenni residenti nel 
comune, consegnando ad ognuno una copia della Costituzione per avvicinarli alle istituzioni, affinché 
imparino a collaborare positivamente e con fiducia, per la salvaguardia dei principi fondamentali dello 
Stato e la difesa dei diritti umani;

che con deliberazione di giunta comunale n.211 del 20/12/2018 si è stabilito, quale obiettivo, quello di 
procedere ad organizzare la seconda edizione della “Festa dei 18enni”, volta a presentare alla comunità 
montalbanese i giovani che hanno compiuto o stiano per compiere la maggiore età nell’anno 2018, 
entrando così a far parte della comunità adulta cittadina;
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che per la migliore riuscita della manifestazione, era necessario l’uso di uno schermo gigante, m.3x2 per
la proiezione di varie didascalie e filmati; 

che veniva contattata, per le vie brevi, la ditta Sonora Service di Amati Gianvito, con sede in Vico
Vezzi n.4 ad Albano di Lucania (PZ) P.I. 01681740765 C.F. MTAGVT88H15G942L, già noto per la
sua professionalità nel noleggio di schermi giganti;
che con fattura n. 3/001 del 05/02/2019 acquisita agli atti il 15/02/2019, prot. n.2251 la citata ditta
richiedeva il pagamento, per il servizio di noleggio schermo gigante m-3x2, per euro 600,00 oltre di
IVA al 22% per euro 132,00 e, quindi, per un totale di euro 732,00;

VISTO il DURC con scadenza 21/02/2019;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della citata fattura per euro 732,00 con spesa a valere
sul cap. 226, impegno n 753/2015;

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
5* Il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 che differiva al  28/02/2019 il  termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 per gli EE.LL.

- l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 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, 1° comma, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto spesa
non frazionabile in dodicesimi;

6* 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

7* il decreto sindacale prot.n.10597 del 25.07.2018 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 del geom. Rocco BREGLIA fino al
31/12/2018 e succ.;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa  che qui  si  intendono richiamati  ed
approvati, la fattura n. 3_001  del 05/02/2019 della ditta Sonora Service di Amati Gianvito, con
sede  in  Vico  Vezzi  n.4  ad  Albano  di  Lucania  (PZ)  P.I.  01681740765  C.F.
MTAGVT88H15G942L, acquisita agli atti il 15/02/2019, prot. n.2251 ammontante ad €.600,00
oltre IVA al 22%  per euro 132,00 e quindi per un totale di euro 732,00 per noleggio fornitura
schermo gigante 3x2 occorso per la seconda edizione della festa dei 18enni;

2) Di imputare la somma complessiva di euro 732,00 al cap. 226, impegno n.753/2015;

- relativamente allo “split payement” liquidare euro 600,00 a favore della ditta Sonora Service
di Amati Gianvito ed euro 132,00 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

3) 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’Ufficio tecnico;

4) 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.

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA       
      f.to   arch. Giancarlo DE ANGELIS
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f.to P. Nigro

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di 

questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

3


	Fax 0835/593852
	
	Provincia di Matera
	www.comune.montalbano.mt.it
	CRON. N. ________________ / _____________


