
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
      Città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e
UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER
L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

DETERMINAZIONE    N.1007 del 12/12/2018

N° 17280 di Protocollo Generale

N° D’ord. 1945 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO – CULTURALE N° d’ordine 449 del  06.12.2018

Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine 143 del  06.12.2018

OGGETTO: Evento “Pizzica la Taranta” –  Impegno di spesa

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la

copertura  finanziaria  –  art.  151,  comma 4

del TU Enti Locali approvato con D. Lgs.

18.08.2000, n.267

Visto l’art 147 bis D.Lgs 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
     BILANCIO  _____2018__________________ 
           Cap./art.  4005
      Impegno n. 1482   Euro €.8.804,56_

Data 11.12.2018                                                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                            f.to  Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.138 del 25.07.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.134 – comma 4° del TUEL approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, si stabiliva quale obiettivo di
questa Amministrazione tra l’altro, quello di:

 prendere  atto  delle D.G.R.  della  Regione  Basilicata  n.657  del  16.07.2018  dai  cui  allegati  si  evince  che  al  Comune  di
Montalbano Jonico saranno finanziati i seguenti eventi:

- Occhi Aperti – Francesco Lomonaco dal pensiero al teatro – €.8.608,90;
- San Maurizio – Evento tradizionale montalbanese – €.4.793,59;
- Pizzica la Taranta - €.8.804,56;
- Memento Vexillum dalle ere agli eroi. La battaglia di Alessandro il Molosso nello stendardo di Montalbano Jonico –

€.8.804,56;
- D’Appiett a u’ Casiddon memorie di vita contadina – €.8.804,56;

RITENUTO provvedere ad assumere l’impegno di massima per l’evento “Pizzica la Taranta”;

VISTA la  deliberazione di  C.C. n.14 del  29.03.2018 con la  quale veniva approvato il  bilancio 2018-2020
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018 ad oggetto “Approvazione P.E.G. Esercizio 2018”,
resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, integrata dalla deliberazione di G.C.
n.95/2018  e n.187 del 08.11.2018

http://www.comune.montalbano.mt.it/


VISTI:
 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Titolo  I  art.149  e  succ.  del  TUEL approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267  concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
 La deliberazione di G.C. n.138 del 25.07.2018;
 l’art  183  del  T.U.  approvato  con  D.lgs.  n.  267/2000  in  merito  alle  procedure  di  assunzione  delle

prenotazioni e degli impegni di spesa di cui in particolare si accerta il comma 8;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata
1) Di impegnare la somma complessiva di €.8.804,56 per la realizzazione dell’evento “Pizzica la Taranta”

imputando la spesa al cap.4005, del bilancio corrente esercizio finanziario;

2) Di dare atto che l’evento è oggetto di finanziamento da parte della Regione Basilicata, giusta D.G.R. della
Regione Basilicata n.657 del 16.07.2018;

3) Di  trasmettere copia  della  presente  all’Ufficio  Segreteria,  Ragioneria,  Biblioteca,  Regione
Basilicata, APT Basilicata, ognuno per la propria competenza;

4) Dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria

Dalla Sede Municipale, 6 dicembre 2018
L’istruttore Amministrativo
     f.to Vincenzo FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
   E SOCIO-CULTURALE

               f.to   Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1945 / 2018 

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 12.12.2018 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, 12.12.2018



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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