
 

 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                                                               

 UFFICIO RAGIONERIA                

 RESPONSABILE AREA TEC.        UFFICIO CONTRATTI

CITTA’DI MONTALBANO JONICO
-Provincia di Matera –

             Città di Francesco Lomonaco

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n° 555 del 19/06/2020
N° 7964 di Protocollo Generale

n° d'ord. 938 Reg.pubblicazioni albo pretorio
AREA TECNICA                                          n°d’ordine __239___   del 15.06.2020 
UFFICIO CONTRATTI    
OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE  DI  UN  IMMOBILE  DA  DESTINARE  A  LUDOTECA  E  SEZIONI
PRIMAVERA-CIG  ZD02CD68AE  -  Fornitura  e  posa  in  opere  di  porte  –LIQUIDAZIONE  DITTA
CASTRONUOVO ANGELO da Tursi

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                                                                                                     
Interv. _________Cap./art.244-1  462 -463 per €.2.550,00
Cap.592-1 per €.1.160,00

Data 18/06/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

                  f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA 

PREMESSO  che

 con determinazione A.T. n. 166/404 DEL 29.4.2020  è stata adottata determina a contrarre per l’affidamento al-
l’impresa  CASTRONUOVO Angelo,  con  sede  in  Tursi  alla  via  zona  P.I.P.  località  Pontemasone
snc,codice fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, già appaltatore dei lavori di “RIQUALI-
FICAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A LUDOTECA E SEZIONI PRIMAVE-
RA” , della  fornitura e posa in opera di n.5 porte per la sede dell’immobile adibito a ludoteca , al
prezzo concordato di euro 3.000,00 oltre IVA al 22%;

 con nota prot.n.6070 del 7.5.2020 è stato concluso contratto mediante l’uso della corrispondenza con la ditta
CASTRONUOVO Angelo, ai sensi dell’art.32 –comma 14- del D.lgs. n.50/2016;

 la fornitura e posa in opera è stata regolarmente realizzata;

VISTA la fattura n.10_20 del 01.06.2020 acquisita al protocollo generale del Comune in modalità elettronica
al  n.7200  del  3.6.2020,  trasmessa  all’impresa  CASTRONUOVO  Angelo  di  Tursi  dell’importo
complessivo di €.3.000,00 oltre IVA al 22% per €.660,00, recante il visto dell’architetto Patrizia
NARDIELLO ai sensi dell’art.15 del D.M INFRASTRUTURE E TRASPORTI 7 marzo 2018 n.49
circa l’avvenuta “ verifica della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo
conto dei lavori effettivamente eseguiti”;

RITENUTO di liquidare la fattura suddetta a e posa in opera di porte presso la sede della ludoteca alla ditta
CASTRONUOVO Angelo da Tursi, concordando il prezzo di euro 3.000,00 oltre IVA al 22% con
l’impresa;

VISTO  Il   Durc  prot.   INPS_18560523  Data  richiesta  17/12/2019  Scadenza  validità  15/04/2020  con
attestazione  di  regolarità  dallo  sportello  unico  previdenziale  e  dato  atto  che  ai  sensi  dell’art.103
comma 2 del D.L. 17.3.2020 n.18, detto documento conserva validità fino al 15.6.2020;



 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972
prevedendo per il versamento dell’IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti
pubblici che “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”, cioè il pagamento da parte
dei suddetti Enti direttamente all’Erario e non al fornitore;

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;

VISTI:
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile
2016);

 le Linee guida n° 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 1097 del 26-10-2016 e successive
modifiche;

 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; 

 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e
Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli  effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il
periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;

 il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico di
Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di  liquidare  in  favore  dell’impresa CASTRONUOVO Angelo,  con sede  in  Tursi  alla  via  zona  P.I.P.
località Pontemasone snc,codice fiscale CSTNGL66H03L477J e P.I.0502960776, pe l’avvenuta  fornitura
e posa in opera di n.5 porte per la sede dell’immobile adibito a ludoteca , l’importo di  euro 3.000,00 oltre
IVA al 22% e quindi complessivamente euro 3.660,00 , a saldo della fattura n.10_20 del 01.06.2020  

2. Di  imputare la spesa di euro 3.500 ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio, disponibili come di
seguito: Cap./art.244-1 per €.2.550,00 e Cap.592-1 per €.1.160,00.

3. Dare 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.

4. Di  trasmettere  copia  della  presente  agli  Uffici  Ragioneria,  Segreteria,   Tecnico  e  Contratti  per  gli
adempimenti di competenza.

5. Di  dare  atto  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 alla sezione trasparenza del sito web del Comune.

                   IL RESPONSABILE p.o. AREA TECNICA
f.to    (ing.Pasquale Salvatore MORISCO)

         Il R.U.P.
f.to Arch.Patrizia NARDIELLO

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

*********************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
         

 Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 938 / 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 19/06/2020 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, 19/06/2020



 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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