
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.1093 del 31.12.2018

N° 258 di Protocollo Generale

N° D’ord. 29 Reg. Pubblicazioni

Area Amministrativa e Socio–Culturale N° d’ordine 500 del  31.12.2018

Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine 174 del  31.12.2018
OGGETTO:  CONCERTO  DELL’ORCHESTRA  DELLA  PROVINCIA  DEL  21.12.2018–

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA BUFFET. CIG Z9A26736FC 
Si riscontra la regolarità contabile , UFFICIO RAGIONERIA
Fiscale e amministrativa                  BILANCIO __2018______
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000  €.450,00
                                            Cap. 754/1 Impegno n. 1483
  Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000

           Data _07.01.2019                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                   f.to  Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con propria determinazione n.481 del 20.12.2018 si approvava il preventivo di spesa
della  ditta  Gran  Caffè  di  Tommaso  Michele  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  via  Napoli
(P.I.00689660777), acquisito agli atti dell’Ente in data 20.12.2018 con prot. n.17751, e si affidava alla
suddetta  ditta  la  fornitura di  un buffet  in  occasione del  concerto  dell’Orchestra  della  Provincia
tenutosi  presso la Sala Madre Teresa di Calcutta in Montalbano Jonico il 21.12.2018;

CHE con fattura n.2/EL del 31.12.2018, acquisita agli atti del Comune in data 31.12.2018 con prot.18010, la
ditta Gran Caffè di Tommaso Michele con sede in Montalbano Jonico alla via Napoli (P.I.00689660777),
richiedeva la somma di €.450,00, iva compresa per la fornitura di un buffet per la serata del 21.12.2018 in
occasi in occasione del concerto dell’Orchestra della Provincia presso la Sala Madre Teresa di Calcutta in
Montalbano Jonico in occasione del concerto dell’Orchestra della Provincia;

DATO ATTO che l’evento si è svolto in data 21.12.2018;

ACCERTATO l’avvenuta fornitura;

RITENUTO pertanto potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

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;

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


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;

VISTI:

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 la legge di stabilità 2016 che ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016  l'acquisto di beni e servizi sotto

la soglia dei 1000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto
(Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012

 l’art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il  quale prevede tra l’altro che per servizi o
forniture  di  importo  inferiore  a  quarantamila  euro,  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del
Responsabile del Servizio;

 il D.Lgs. n.50/2016;
 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;

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  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.450,00, a saldo della fattura n.2/EL del 31.12.2018,
acquisita  agli  atti  del Comune in data 31.12.2018 con prot.  n.18010 in favore della ditta Gran caffè di  Di
Tommaso Michele con sede in Montalbano Jonico alla via Napoli (P.I.00689660777), e relativa alla fornitura di
un buffet in occasione del concerto dell’Orchestra della Provincia tenutosi il 21.12.2018 presso la Sala Madre
Teresa di Calcutta in Montalbano Jonico, come di seguito:

- €.409,10 quale imponibile da corrispondere alla ditta Gran Caffè di Tommaso Michele con sede
in  Montalbano  Jonico  alla  via  Napoli  (P.I.00689660777)  tramite  c.c.b.
IBAN:IT8K0306780360000000001387:
- €.40,90 quale IVA direttamente allo Stato;

2. Di imputare la somma complessiva di  €.450,00  al  capitolo 754/1 imp.1483 del bilancio 2018,
disponibile;

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, ognuno per
la propria competenza;;

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria.

   
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. 29 / 2019 

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 08/01/2019 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, 08/01/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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