
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135  
  

COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 11 DEL 19-02-2020 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER TINTEGGIATURA LOCALE ADIBITO A 
BIBLIOTECA COMUNALE - CIG. ZF12BF5E5A 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

PREMESSO: 

-          che la Regione Molise, nell’intesa di sostenere economicamente i piccoli Comuni, con 

popolazione inferiore ai 1000 abitanti, al fine di migliorare la qualità della vita garantendo 

l’erogazione dei servizi essenziali alle comunità residenti, ha emanato un apposito avviso, in 

esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 10/12/2018, nell’ambito 

dell’intervento del Fondo di coesione in favore dei Comuni con popolazione fino a 1000 

abitanti ed avente ad oggetto la presentazione finalizzata al finanziamento, da parte della 

Regione Molise, di una domanda di partecipazione unitamente ad una relazione dettagliata 

degli interventi ed i relativi costi che si intendono realizzare per rafforzare i servizi essenziali 

e le prestazioni sociali;  

  

-          che con nota n. 5709 del 03/10/2019 in riscontro all’avviso pubblico regionale, il Comune di 

Longano ha trasmesso una proposta progettuale avente ad oggetto “Sistemazione e riapertura 

della biblioteca comunale”, con prospetto delle spese e con la richiesta di erogazione di un 

finanziamento di euro 15.000,00;  
  

-           che la Regione Molise con nota n. 149682 del 04/12/2019, assunta al prot. n. 6546 del 

04/12/2019, ha notificato la determina dirigenziale n. 6533 del 29/11/2019 con la quale è stata 

approvata la graduatoria dei progetti presentati dai vari Comuni con la somma a fianco di 

ciascuno indicata che per il Comune di Longano ammonta ad euro 14.561,05; 

  

CHE con delibera di G.M. n. 60 del 21/12/2019 è stato dato incarico al Responsabile del Servizio 

Amministrativo per la realizzazione del progetto; 

  

CHE nell’ambito degli interventi per la realizzazione del progetto, come presentato alla Regione è 

prevista anche la stuccatura e tinteggiatura del locale adibito a biblioteca; 

  

CHE sono stati richiesti dei preventivi da ditte presenti in zona e disponibili ad effettuare tale 

intervento in tempi brevi; 

  

CHE il preventivo più conveniente è stato quello della Ditta Gianfrancesco Mario, Via Santa Maria, 

46 di Roccamandolfi, per un importo di euro 768,00 + iva; 
  

CHE con determina n. 8 del 10/02/2020 è stato affidato il lavoro di stuccatura e tinteggiatura del 

locale biblioteca sito al piano terra del Comune alla Ditta Edilizia Artigiana di Gianfrancesco Mario, 

con sede in Roccamandolfi, Via S. Maria, 46 -P.IVA 00846210946 per un importo di 768,00 euro + 

iva; 

  

CHE i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e nei tempi richiesti; 

  

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta; 

  

VISTA la fattura n. 2 del 17/02/2020 per un importo totale di euro 936,96 iva compresa; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 21      di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 



  

RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la 

conclusione del procedimento;       

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 
  
  

D E T E R M I N A 

  

  
IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE Ditta Edilizia Artigiana di Gianfrancesco Mario, con 

sede in Roccamandolfi, Via S. Maria, 46 -P.IVA 00846210946  la fattura n. 2 del 17/02/2020, per la 

somma di euro 768,00 + IVA; di provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lett. b) della legge 

25/12/2014, n. 190 (split payment), al versamento diretto dell’Iva pari ad € 168,96; 

  

IMPUTARE la somma alla classificazione 05.02.1.103 (cap. 1891) del Bilancio 2020/2022 in corso 

di approvazione; 

  
DARE ATTO che la somma anticipata dal Comune, sarà rimborsata dalla Regione Molise dopo la 

rendicontazione finale del progetto interamente realizzato; 

  

DI DARE ATTO, che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 

alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

  

DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 

  

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 

2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE la presente al Responsabile del servizio finanziario per gli i successivi 

adempimenti. 

  

  

  

  

  

  

   



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 19-02-2020 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 19-02-2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


