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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° 62 del 17/01/2020

N° 746 di Protocollo Generale

N° d’ord. 153 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine ______25_________  Del  _____17/01/2020____

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine __________________  del   ____________________

OGGETTO:  Legge  9  gennaio  1989,  n°  13  –  Legge  regionale  21  gennaio  1977,  n°  7  per  l’eliminazione  di  barriere
architettoniche in edifici privati. Liquidazione contributo in favore del sig. D’ALCANTARA Francesco.

Visto di regolarità contabile                                                                                                                UFFICIO RAGIONERIA                                    
attestante la copertura finanziaria                                                                                           BILANCIO _____2020____________________
art. 184, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                                              Interv. ____________ Cap./art. ________

                                                                                                                                               Imp.  n.1622/18 _______ EURO ______________

  Data 170/01/2020                                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
                                                                                                                                                 f.to dr. Antonio Tripaldi

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA F.F.

 

Premesso che:

 con nota del 25 febbraio 2014, acquisita agli atti dell’ente con prot. n°3005 in data 26 febbraio 2014, il sig.
D’ALCANTARA Francesco, nato a Montalbano Jonico (MT) l’11-03-1954 ed ivi residente alla via Emilia n. 12, in
qualità di soggetto portatore di handicap, inoltrava richiesta di contributo ai sensi della legge regionale n° 7 del
21.1.1997, per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche presenti nel proprio alloggio sito in
via Emilia n. 12, per un ammontare di € 10.523,78;

 con nota prot. n° 4614 del 25 marzo 2014 la richiesta è stata inoltrata al Dipartimento Ambiente ed Energia
della Regione Basilicata - Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, per i provvedimenti di competenza;

 il Dipartimento Ambiente ed Energia  della Regione Basilicata - Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale,
con  nota  prot.  n°  0218541/23AD  del  27/12/2018,  acquisita  agli  atti  dell’Ente  con  prot.  n.  000617  del
15/01/2019 ha comunicato di aver concesso il contributo di € 7.892,83 e che, a valere su tale importo, è stato
emesso un mandato di pagamento di pari importo per il soddisfacimento della richiesta del sig. D’ALCANTARA
Francesco;

 con proprio atto prot. n° 0001821 del 7 febbraio 2019, trasmesso al sig. D’ALCANTARA Francesco, all’Ufficio
Messi e per conoscenza alla Regione Basilicata, veniva assegnato all’avente titolo, il contributo di € 7.892,83
pari alla somma assegnata dalla Regione Basilicata;

 con nota dell’8/07/2019, acquisita agli atti dell’ente in pari data con prot. n° 9626, il sig. D’ALCANTARA France -
sco faceva richiesta di proroga motivata di mesi sei;

 con nostra nota prot. n. 9779 del 10/07/2019 si trasmetteva alla Regione Basilicata la suddetta richiesta del sig.
D’ALCANTARA Francesco;



 con nota del 29/10/2019, acquisita agli atti dell’ente il 30/10/2019 con prot. n. 14836, il sig. D’ALCANTARA
Francesco trasmetteva: 

 fattura di acconto n° 7 del 23/10/2019 dell’importo di € 2.800,00 emessa dalla ditta MALVASI Dome-
nico da Montalbano Jonico, P.IVA: 01254530775 per lavori edili di demolizione bagno, pavimento e rive-
stimento per il superamento e l’abbattimento di barriere architettoniche;

 fattura di acconto n° 44 del 23/10/2019 dell’importo di € 750,00 emessa dalla ditta di CAPORUSSO
Maurizio da Montalbano Jonico, P.IVA: 01091900777 per parte termoidraulica ristrutturazione bagno,
per il superamento e l’abbattimento di barriere architettoniche;

 con nota del 05/11/2019, acquisita agli atti dell’ente in pari data con prot. n. 15058, il sig. D’ALCANTARA Fran-
cesco trasmetteva: 

 fattura n° 1 del 4/11/2019 dell’importo di € 1.212,97 emessa dall’ ing. CRISTIANO Antonio da Tursi,
P.IVA: 00381650779 per spese tecniche di progettazione per il superamento e l’abbattimento di barriere
architettoniche;

 fattura n° 35.519 del 04/11/2019 dell’importo di € 905,50 emessa dalla ditta Puglia Termica da Mar-
tina Franca (TA), P.IVA: 02704700737 per fornitura sanitari, per il superamento e l’abbattimento di bar-
riere architettoniche;

 con nota del 16/01/2020, acquisita agli atti dell’ente in pari data con prot. n. 0000648, il sig. D’ALCANTARA
Francesco trasmetteva: 

 fattura n° 1930825 dell’8/11/2019 dell’importo di € 289,18 emessa dalla ditta GAROFOLI S.p.A da
Palo del Colle (BA), P.IVA: 05150120722 per fornitura materiale elettrico per il superamento e l’abbatti -
mento di barriere architettoniche;

 fattura n° 2000289 del 7/01/2020 dell’importo di € 40,78 emessa dalla ditta GAROFOLI S.p.A da Palo
del Colle (BA), P.IVA: 05150120722 per fornitura materiale elettrico per il superamento e l’abbattimento
di barriere architettoniche;

 fattura n° 1/496 del 20/12/2019 dell’importo di € 1.223,09 emessa dalla ditta CENTRO CERAMICHE
QUINTO SRL da Policoro (MT), P.IVA: IT01318060777 per fornitura materiale edile per il superamento e
l’abbattimento di barriere architettoniche;

 fattura a saldo n° 2 del 16/01/2020 dell’importo di € 250,00 emessa dalla ditta di CAPORUSSO Mauri-
zio da Montalbano Jonico, P.IVA: 01091900777 per completamento parte termoidraulica bagno, per il
superamento e l’abbattimento di barriere architettoniche;

 fattura n° 1 del 14/01/2020 dell’importo di € 2.750,00 emessa dalla ditta METALFER di D’Alessandro
Rocco & C. S.N.C. da Nova Siri (MT), P.IVA: 00402240774 per fornitura infissi, per il superamento e l’ab-
battimento di barriere architettoniche;

 fattura a saldo n° 8 del 30/12/2019 dell’importo di € 1.700,00, emessa dalla ditta MALVASI Domenico
da Montalbano Jonico, P.IVA: 01254530775 per lavori edili di demolizione bagno, pavimento e rivesti -
mento per il superamento e l’abbattimento di barriere architettoniche;

 è stato verificato che nell'immobile ubicato in via Emilia n°12 i lavori sono stati eseguiti;

 è stato verificato, altresì, che le fatture risultano quietanzate come previsto dall’art. 10 –comma 5 della legge
n° 13 del 9 gennaio 1989;

 per quanto premesso si propone la liquidazione, in favore del sig. D’ALCANTARA Francesco, beneficiario del
contributo, della somma di € 7.892,83, di importo inferiore all’importo complessivo delle fatture suddette di €
11.921,52; 

RITENUTO  di  dover  liquidare  al  sig.  D’ALCANTARA  Francesco,  beneficiario  del  contributo,  la  somma  di  €
7.892,83, quale importo concesso dalla Regione Basilicata;

VISTI:

- le Leggi Regionali n°7 del 21.01.1997 e n° 13 del 9 gennaio 1989;

- il 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;

- l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;

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

- il decreto sindacale prot. n. 0000406 del 13/01/2020 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 as -
senza od impedimento da parte dell’arch. Patrizia Nardiello;



Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell’Interno ha disposto il differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020
(19A07940) (GU Serie Generale n. 295 del 17-12-2019);

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) DI dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI liquidare per i motivi espressi in narrativa, in favore del sig. D’ALCANTARA Francesco, beneficiario del contri-
buto, la somma di € 7.892,83, pari al contributo concesso per i lavori di "Eliminazione di barriere architettoni-
che” nel proprio alloggio sito in via via Emilia n°12 di questo Comune;

3) DI imputare la spesa al capitolo 4005 "Servizi c/terzi" del bilancio corrente esercizio finanziario;

4) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e s.m.i., la pre-
sente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico del dipenden -
te, sig. Giovanni Nigro;

5) DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio Segreteria
per gli adempimenti di competenza;

6) DI dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 

 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finan-
ziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara  in  relazione  al  citato  procedimento l'insussistenza  del
conflitto  di  interessi,  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.
       

                                                                       LA RESPONSABILE 
                                                                        AREA TECNICA F.F.

                                                                     f.to -arch. Patrizia Nardiello-



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov i n c i a  d i  Ma 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. 153 / 2020 
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 17/01/2020 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, 17/01/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	f.to dr. Antonio Tripaldi

