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DETERMINAZIONE n°329 del 17/04/2020

N° 5310 di Protocollo Generale

n° d'ord. 607 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA                  N°d’ordine 129    del 31.03.2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  IN  FAVORE  ANAC  -AUTORITA’  NAZIONALE  ANTICORRUZIONE  –MAV
01030640992701743- Codice  gara  7486103  per  la  gara  relativa  ai  lavori  di  <<Adeguamento
sismico dell'edificio  pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell'infanzia  e primaria  'N.
Fiorentino'>>emesso il 31/01/2020-CUP I36F19000190002.

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale  art.147 bis  comma 1 e art.184 comma 4

del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________2020______

Interv. ____Cap.1880/RR.PP.

prenotazione/impegno                           
n°1675 del 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

 f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO 

 che è stata adottata determinazione a contrarre n.10/31 DEL 10.01.2020 propedeutica
all’aggiudicazione dei  lavori  di  “<<Adeguamento sismico dell’edificio pubblico ad uso
scolastico  denominato  Scuola  dell’infanzia  e  primaria  “N.  Fiorentino”>>  –  importo
generale € 2.100.000,00, finanziati con Decreto Legge 12-09-2013, n° 104, articolo 10 –
Decreto MUTUI BEI Edilizia Scolastica – Piano annuale 2018 – D.I.  1-02-2019, n° 87-
CUP:I36F19000190002- CIG Z822B83C37;

 che per la gara suddette è stato emesso dall’Anac  il  MAV  n.  01030640992701743-
Codice gara 7486103  in data 31.01.2020 dell’importo di euro 600,00;

RITENUTO di procedere alla liquidazione di €.600,00 in favore della dell’ANAC -AUTORITA’ NAZIONALE
ANTICORRUZIONE –VIA MARCO MINGHETTI -ROMA;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;
VISTI:



RICHIAMATI:
 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19
aprile 2016);
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 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 proroghe; 

 la deliberazione di C.C. n.7 del 14.3.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno
2020-2022, DUP e nota integrativa; il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°
267;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di  impegnare e liquidare, per i motivi espressi in premessa, in favore dell’ANAC  AUTORITA’
NAZIONALE ANTICORRUZIONE –VIA MARCO MINGHETTI -ROMA, l’importo complessivo di
€.600,00 per il pagamento del MAV  n. 01030640992701743- Codice gara 7486103  in data
31.01.2020, relativo alla gara per i lavori di “lavori di <<Adeguamento sismico dell'edificio
pubblico ad uso scolastico denominato Scuola dell'infanzia e primaria 'N. Fiorentino'>>-CUP
I36F19000190002-.

2. Di  imputare la  spesa di  €.600,00 al  capitolo 1880 RR.PP.  del  bilancio corrente esercizio
finanziario disponibile.

3. Dare atto 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.

4. Di  dare  atto  altresì  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, tenuto presso il   Settore Segreteria e sul sito web del Comune
alla sezione trasparenza.

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

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
f.to   (Maria Rosanna DI SANZA) 
*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 607 / 2020 

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 17/04/2020 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, 17/04/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

              f.to (Maurizio BARLETTA)
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