
  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
  

  

Numero Generale 543 del 13/12/2017  

  

Numero Area 188 del 07/12/2017  

  

  

OGGETTO: “Servizio di apertura, chiusura e pulizia dell’impianto sportivo comunale campo da calcetto a 

5 e tennis in C.da Verdesca”. CIG: Z6E1F8C80E – Atto di liquidazione  

  

L’anno duemiladiciassette il giorno sette  del mese di dicembre, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 

Richiamata la determinazione sindacale n. 568 del 30/12/2015 con la quale il Capo dell’Amministrazione 

Comunale ha assegnato allo scrivente la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale; 

 

Premesso che 

Con determinazione a contrarre n° 255 dello 28/06/2016, del responsabile del servizio tecnico, veniva 

approvata la lettera d’invito per gara mediante “procedura negoziata”; 



 
Con note n° 2385 tutte del 29/06/2016 la lettera di invito veniva inoltrata, a mezzo PEC, a 4 (quattro) che 

hanno manifestato l’interesse; 

Nel termine previsto dalla lettera di invito, e cioè entro le ore 13.00 di giorno 13 luglio 2016, perveniva un 

solo piego sigillato, e precisamente: 

N° DATA PROT. OPERATORE ECONOMICO 

 

1 

 

13/07/2016 

 

2587 

T.R. di Tortomano Rosario                                                                               

Piazzetta Russo n° 3 85053 Montemurro 

Con verbale di gara del 14/07/2016 la Commissione di gara, secondo quanto dispone l’art. 33 comma 1 del 

d.lgs. n. 50 del 2016, proponeva di aggiudicare la gara alla Ditta T.R. di Tortomano Rosario                                                                               

Piazzetta Russo n° 3 85053 Montemurro, unico operatore economico partecipante,-   per l’importo 

complessivo di €uro 1.713,30 di cui €uro 1.613,30, al netto del ribasso d’asta del 5,100%, per servizio ed 

€uro 100,00 per oneri di sicurezza oltre IVA. 

Con determinazione n° 289 del 20/07/2016 veniva approvato il verbale di gara e disposta l’aggiudicazione 

definitiva del servizio; 

Con determinazione n° 361 del 14/09/2016 veniva conferita l’efficacia dell’aggiudicazione; 

In data 24/01/2017 Rep. U.T. n° 2 è stato sottoscritto contratto mediante scambio di lettere con modalità 

elettronica; 

In data 2/02/2017 è stato sottoscritto verbale di consegna del servizio con scadenza il 2/08/2017; 

Quest’ufficio, anche in considerazione del periodo estivo e quindi di maggior utilizzo dell’impianto, ha 

ritenuto opportuno prorogare l’efficacia del contratto per mesi due e cioè fino al 2 ottobre prossimo, 

avviamento trattandosi solamente di una diversa scadenza del rapporto in essere, si intendono confermate 

in toto tutte le clausole di cui al contratto del 24/01/2017 Rep. U.T. n° 2 ;  

Con determinazione n°339 del 2/08/2017 è stato disposto: 

1. Di Prorogare in via temporanea il “Servizio di apertura, chiusura e pulizia dell’impianto sportivo comunale campo da 
calcetto a 5 e tennis in C.da Verdesca” per la durata di mesi due e cioè fino al 2 ottobre prossimo; 

2. Di affidare alla Ditta T.R. di Tortomano Rosario   Piazzetta Russo n° 3 85053 Montemurro, per l’importo complessivo di 

€uro 571,10 di cui €uro 537,77 per servizio ed €uro 33,33 per oneri di sicurezza oltre IVA. 
3. Di stabilire che si intendono confermate in toto tutte le clausole di cui al contratto del 24/01/2017 Rep. U.T. n° 2; 
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 696,74 (iva compresa) trova la propria disponibilità sul Cap. 1623/1 del 

bilancio di previsione dell’anno 2017; 

5. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara (in sigla C.I.G.), ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 e succ. 

modif, è il n. Z6E1F8C80E; 

6. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta T.R. di Tortomano Rosario   affinché la sottoscriva in segno 
di accettazione, con l’intesa che l’apposizione della stessa in calce al presente provvedimento determinerà il sorgere del 
vincolo contrattuale.  

Acquisiti: 

• La fattura elettronica n° 2/E2017 del 6/12/2017 dell’importo complessivo di €uro 571,10 oltre iva; 

• Il documento di regolarità contributiva - D.U.R.C. On-line Prot. INAIL_8945742 con scadenza validità 

23/01/2018; 

Considerato: 

Che occorre disporre la liquidazione del servizio in oggetto alla Ditta T.R. di Tortomano Rosario Piazzetta 
Russo n° 3 85053 Montemurro; 



 
Tutto ciò premesso 

Visto infine: 

 L'art. 107 del D. Lgs. 267/00, e successive modifiche e integrazioni che disciplinano gli adempimenti di 

competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di liquidare alla Ditta T.R. di Tortomano Rosario Piazzetta Russo n° 3 85053 Montemurro P.I. 
01175510765 della somma di €uro 571,10  per l’espletamento del “Servizio di apertura, chiusura e 
pulizia dell’impianto sportivo comunale campo da calcetto a 5 e tennis in C.da Verdesca” ; 

2. Di liquidare all’Erario la somma di €uro 57,11 ( art.17 – ter del D.P.R.n.633/72) ; 
 

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 628,21 (iva compresa) trova la propria disponibilità sul Cap. 1623/1 

del bilancio di previsione dell’anno 2017; 

 

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 

(arch. Roberto Schettini) 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE Al SENSI DELL'ART.1 47 BIS DEL  T.U. DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000 E S.M.I..: 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               Rag. Carmela Delorenzo 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELL'ART.1 47 BIS DEL  T.U. DELLE LEGGI 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000 E S.M.I..: 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 Rag. Carmela Delorenzo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• il Decreto Sindacale 568 del 30/12/2015 con cui si nominava l’Arch. Roberto Schettini  
Responsabile del Servizio Tecnico; 

• VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente 
LETTA la proposta di determinazione relativa all'argomento in oggetto presentata dal responsabile 

del servizio tecnico; 

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 

D E T E R M I N A  

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 
2. approvare la proposta relativa all'argomento in oggetto, nel testo integrale all'interno riportato, 
unitamente all'allegato prospetto, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo.  

Il Responsabile del Servizio 

           Arch. Roberto Schettini  

 

 

 La presente determinazione: 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Roberto SCHETTINI  F.to Roberto SCHETTINI  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 12/12/2017  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 836 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 13/12/2017 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 13/12/2017                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to Dibiase Rocco  

  

Copia conforma all’originale  

  



 
Montemurro, lì 13/12/2017  

  

  
Il Funzi. incaricato dal sindaco 

 

  

  

  

  

 

 


