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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera
Tel. 0835593811

Fax 0835593852

        DETERMINAZIONE  N° __681__del_19/07/2019

N° 10215 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1241 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 298  del 09/07/2019

Ufficio ________________ Nr. d’ordine 
_______________

 del ________________

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  FATTURA  FASTWEB  S.p.A.  PER  SERVIZIO
VIDEOSORVEGLIANZA  SUL  TERRITORIO  COMUNALE  RELATIVO  AL
PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019. CIG: ZCD26C57DA

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

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ______2019_______ 
Cap./art. 1172
Impegno n. __878_            Euro 4.192,00
Cap.118/1 
Imp. n.______ euro 200,00

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  _______2019_________ 
Cap./art. 1172
Impegno n. _878__            Euro 4.192,00
Cap.118/1 
Imp. n.______ euro 200,00

Data 18/07/2019__

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to rag. Antonio D’Armento



IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

PREMESSO:

 che nel territorio comunale avvengono episodi che compromettono la tranquillità e sicurezza
pubblica;

 Che si sono verificati altresì furti sia in esercizi pubblici che in abitazioni private che rappresen-
tano fenomeni preoccupanti;

 che allo scopo di prevenire o verificare tali episodi si è ritenuto di dover installare all’interno del
territorio comunale un sistema di video sorveglianza;

 Che con deliberazione di G.C. n.211 del 31.7.2013, esecutiva ai sensi di legge,  si stabiliva atto
di indirizzo per l’accettazione della proposta di telefonia fissa e dati per gli uffici e servizi co-
munali da Fastweb S.p.A. aderente al sistema di convenzioni Consip

 che con propria determinazione n. 256/665 del  21.8.2013, si affidava alla Fastweb S.p.A. area
centro sud- da Bari i servizi di telefonia fissa per la sede comunale e le altre sedi periferiche ;

 Che con ordine diretto di acquisto n.80360 utilizzando lo strumento della convenzione Consip si
è proceduto ad aderire al progetto esecutivo Telefonia fissa e connettività IP4;

 che è stato chiesto anche a tale fornitore di trasmettere una proposta relativa ad un sistema di vi-
deo sorveglianza

 che con deliberazione di G.C. n.206 del 10.9.2014, resa immediatamente esecutiva ai sensi del-
l’art.134,  4°  comma-  del  D.lgs.  n.267/2000,  preso  atto  della  proposta  inviata  con nota  del
16.5.2014   ed acquisita agli atti del Comune  in data 19.5.2014 con n.7481 si stabiliva:

 atto di indirizzo per  l’adesione al progetto di  videosorveglianza  trasmesso
da Fastweb S.p.A. ;
 di affidare la realizzazione  dell’obiettivo al Responsabile Area Tecnica  per
porre in essere tutti gli atti consequenziali per l’attuazione dell’obiettivo qualora vi siano
le condizioni;
 di trovare capienza ed imputazione delle somme relative ad apposito inter-
vento del bilancio esercizio 2015 ove sarà previsto adeguato stanziamento;

- che con propria determinazione n.46 del 16/02/2015, esecutiva a termini di legge, è stato affidato
il  servizio  in  parola  alla  società  Fastweb  S.p.A.,  Via  Caracciolo,  51  20155  Milano,  P.I.
12878470157, assumendo impegno di spesa per un importo di euro 29.076,67 a valere sul capitolo
di spesa 1172, impegno n.481/2016;

- che in data 30 giugno 2016 è stato sottoscritto il verbale di collaudo delle attrezzature installate, le
quali sono risultate conformi al progetto;

- che con fattura n.PAE0017811 del 30/06/2019 acquisita agli atti il 09/05/2019, prot. n.9691 con
cui la Fastweb S.p.A. ha richiesto il pagamento per il progetto di videosorveglianza dall’1/05/2019
al 30/06/2019, per euro 3.600,00 oltre IVA;

- VISTO il DURC con scadenza 08/10/2019 attestante la regolarità contributiva della società Fast-
web S.p.A.; 

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.

RITENUTO di  dover  provvedere  alla  liquidazione  della  richiamata  fattura,  per  un  totale
complessivo di €. 4.392,00 con imputazione al cap. 1172 per euro 4.192,00 ed al cap. 118/1 per
euro 200,00;

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.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'ar -
ch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al
30/06/2019;

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

- Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €. 4.392,00 compresa
IVA al 22% per la fattura n.PAE0017811 del 30/06/2019 ed acquisita agli atti il 30/06/2019, prot.
n.9691 emessa dalla citata FASTWEB S.p.A. relativa al periodo dal 01/05/2019 al 30/06/2019,
per il servizio di videosorveglianza nel territorio comunale

- di imputare la somma di euro 4.392,00 nel seguente modo: euro 4.192,00 al cap. 1172 ed euro
200,00 al cap. 118/1 corrente esercizio;

           - relativamente allo “split payement” liquidare euro 3.600,00 a favore di Fastweb S.p.A. ed
euro 792,00 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario;

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

- 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 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. 1241 / 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 19/07/2019 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, 19/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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