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Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale

 art.147 bis , comma 1 
del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000,

n.267

UFFICIO RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  art. 184, 
comma 4, D. Lgs. n. 267/2000                                                                              
   BILANCIO  ___2020 RR.PP                                                                                 
Cap./art.2084/9____ Impegno n._1441/2019

Data ___________________ Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to

                  f.to dr. Antonio Tripaldi 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che

 con  D.G.R. n. 855 del 4-08-2017, come modificata con D.G.R. n° 142 del 20-02-2018,  è stata avviata la
procedura  negoziata  per  la  definizione  degli  interventi  previsti  nel  richiamato  PO FESR.  in  materia  di
inclusione sociale da ammettere a finanziamento sull’Asse VII, Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5,nell’ambito del
PO FESR 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto
2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n.1284  del 7-10-2015;

 con  atto  della  conferenza  dei  Sindaci  dell’ambito  Metapontino  Collina  Materana  svoltasi  in  data
15/06/2018 sono stati definiti gli interventi da ammettere a finanziamento per il medesimo ambito;

 con D.G.R. n. 713 del 27/07/2018 si è  preso atto dell’esito della procedura negoziata con la quale è stato
approvato lo schema di Accordo di Programma ed è stata disposta l’ammissione a finanziamento di n. 16
operazioni per l’ambito Metapontino Collina Materana per un importo complessivo 2.929.417,84 di cui
all’elenco allegato allo stesso Accordo;

 con deliberazione di G.C. n.141 del 9.8.2018, esecutiva, si è preso atto :

o dell’Accordo di Programma <<PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse VII “Inclusione sociale” –
Azioni 9A.9.3.1 e 9A.9.3.5>>, sottoscritto digitalmente da tutte le Parti, pervenuto ali atti di
questo Ente  con nota  prot.  n°  135527/13A2 del  3-08-2018 della  Direzione Generale  del
Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata;

o della D.G.R. n° 713 del 27-07-2018  con la quale il  Comune di Montalbano Jonico risulta
ammesso  a  finanziamento  per  l’importo  di   €  280.000,00 per  realizzazione  di  “  Sezione
primavera e Ludoteca M2.1.1.2 + M2.2.1”;

ed è stato individuato,  quale RUP, il  geom Rocco Breglia – Funzionario incardinato nell’Area
Tecnica,  per  provvedere  a  tutti  gli  adempimenti  connessi  e  consequenziali  al  presente
provvedimento  tra  cui,  segnatamente,  quelli  espressamente  indicati  nella  richiamata  nota
regionale n° 135527/13A2 del 3-08-2018; 
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 con deliberazione di  G.C. n.177 del  15.10.2018, esecutiva ai sensi  di  legge, è stato approvato lo
studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori;

 con  determinazione  n.383/949  del  14.11.2018  si  è  proceduto  ad  avviare  il  procedimento  per
l’affidamento ad un unico operatore economico dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
comprendenti  “progettazione  definitiva/  esecutiva (sulla  base  dello  studio  di  fattibilità  già
approvato);Direzione  dei  lavori; Misure,  contabilità;  Certificato  di  regolare  esecuzione;
Coordinamento della sicurezza in  fase di  progettazione; Coordinamento della sicurezza in  fase di
esecuzione” importo del contratto €.27.000,00;

 Con  propria  determinazione n. 72  del   8.2.2019 si è proceduto ad affidare all’ing. Tommaso DI
BARI, nato a Matera (MT) il 23.8.1965 ed ivi  residente  con studio in Matera alla via De Viti De Marco
n.9,  c.f.  DBRTMS65M23F052E  e   partita  IVA  00562930776,  i  servizi  tecnici  di  ingegneria  e
architettura  connessi  all’esecuzione  dell’intervento  progetto  di  “INCLUSIONE  SOCIALE  PER  LA
RIQUALIFICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA”, stabilendo
il compenso professionale in complessivi € 25.000,00,oltre contributi previdenziali e IVA come per
legge, quale minor prezzo negoziato;

 In data 19.2.2019 prot.n.2474  è stato stipulato il contratto relativo all’incarico in questione;
 con deliberazione di G.C. n.56 del 5.4.2019, resa immediatamente eseguibile,  è stato approvato,

previa verifica e validazione, il progetto esecutivo dell’intervento predetto;
  I lavori sono stati consegnati l’1.8.2019, come risulta dal relativo verbale in pari data e sono stati

ultimati in data 16.3.2020 come da certificazione agli atti;
 Con determinazione A.T.  n.538 del  5.12.2019 è stata approvata la  variante in corso d’opera del

progetto in questione al fine di  inserire nuove categorie di lavorazioni  con formulazione di nuovi
prezzi ma senza variare l’importo contrattuale confermato in netti €.157.944,73 oltre   7.213,04 per
oneri di sicurezza;

 Con determinazione A.T. n.539 del 4.12.2019 è stato approvato il I°SAL dei lavori eseguiti a tutto il
3.12.2019- di €.90.787,93, 

 Con determinazione A.T. n. 15 del 15.01.2020 è stato approvato il secondo SAL dei lavori per lavori
eseguiti a tutto il 13.1.2020- di €.137.173,88;

 Con determinazione A.T.n.101  del   03.03.2020 è stato liquidato un acconto di  di €.4.000,00
oltre €.160,00 per C.N.P.A.I.A. ed €.915,20 per IVA al 22% a saldo della fattura n.6 dell’1.3.2020;

DATO ATTO che il  suddetto professionista ha portato a termine il  proprio incarico e presentato in data
30.4.2020  la contabilità finale dei lavori, acquisita al protocollo generale del Comune in data pari al
n.5802;

VISTA la fattura n.9 del 29.04.2020, acquisita al protocollo generale del Comune in data 30.4.2020 al n.5790
con la quale l’ing.Tommaso DI BARI ha chiesto la liquidazione del saldo delle competenze tecniche
spettanti per l’avvenuto espletamento dei servizi tecnici in questione per un importo  di €.21.000,00
oltre €.840,00 per C.N.P.A.I.A. ed €.4.804,80 per IVA al 22%;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa in data 3.3.3020 prot.n.289927 ,
acquisita in pari data al protocollo generale del Comune al n.3107;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione del saldo  in questione;

RITENUTO altresì di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000;

 RICHIAMATI:

 il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

 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.17 del 12.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa; 

 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;

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 in favore all’ing. Tommaso DI BARI, nato a Matera (MT) il 23.8.1965 ed ivi  residente  con
studio in Matera alla via De Viti De Marco n.9, c.f. DBRTMS65M23F052E e  partita IVA 00562930776,
a saldo delle competenze professionali relative alla progettazione definitiva/ esecutiva, direzione dei
lavori; misure, contabilità, ecc. per i lavori  di “INCLUSIONE SOCIALE  RIQUALIFICAZIONE DI UN

IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVERA” - CUP I35B18000650002, l’importo
di €.21.000,00 oltre €.840,00 per C.N.P.A.I.A. ed €.4.804,80 per IVA al 22% a saldo della fattura n.9
del 29.4.2020.

3) di dare atto che la spesa di che trattasi, ammontante complessivamente a € 26.644,80 (compreso
contributi  previdenziali  e IVA),  trova capienza nell’ambito della  spesa generale dell’investimento,
prevista al Capitolo 2084-art.9 RR.PP. del bilancio, corrente esercizio finanziario,  disponibile.

4) Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara  in  relazione  al  citato  procedimento
l'insussistenza, allo stato attuale, 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”.

5) 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 finanziaria  della spesa in argomento, ai sensi dell’art.  183, comma 7, del D.Lgs. 18-
082000, n° 267;
 deve  essere  pubblicata  nella  Sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016. 

                                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to arch. De Angelis Giancarlo 

L’ISTRUTTORE DIR.
f.to Maria Rosanna DI SANZA

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 714 / 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 05/05/2020  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, 05/05/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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