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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
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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.__137___/2018

N° 3206 di Protocollo Generale

N° D’ord.  336  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 67 del 12.02.2018

Ufficio BIBLIOTECA Nr. d’ordine 26 del 12.02.2018

OGGETTO:  XIV  Settimana  di  azione  contro  il  razzismo  dal  19  al  25  marzo  2018  –  Progetto
“Diversamente uguali” Presa d’atto convenzione ed impegno di spesa.

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _____2018_______________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap.  4005 – Impegno n.__210___ Euro
10.000,00

                                                                                                              Cap.  4005 – Impegno n1615/2017 Euro  1.500,00

 Data 27.02.2018                                                          Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per la
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica organizza annualmente una “Settimana di azione contro il razzismo” in occasione
della Giornata mondiale contro il razzismo che si celebra il 21 marzo di ogni anno;

- la “Settimana di azione contro il razzismo” ha l’obiettivo di promuovere iniziative di informazione
e sensibilizzazione volte ad accrescere una coscienza multietnica e multiculturale presso l’opinione
pubblica e, in particolare, fra i giovani;

- con propria deliberazione di G.C. n.201 del 28.11.2017 si stabiliva di aderire all’avviso indetto dalla
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  – Dipartimento per  le  Pari  Opportunità  – Ufficio  per  la
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine  etnica,  demandando  al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale
l’adozione di tutti gli atti necessari alla presentazione del progetto, da inviare entro le ore 13:00 del
05.12.2017;

- la documentazione con relativo progetto di due giornate è stata inoltrata nei termini previsti con
nota del 01.12.2017 prot. n.0015822;

- con nota del 09.01.2018 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.415 la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità,  trasmetteva  approvazione
graduatoria  definitiva  di  cui  all’avviso  pubblico  per  la  promozione  di  Azioni  Positive  volte  a

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


favorire  il  contrasto  a  situazioni  di  svantaggio  connesse  alla  razza  o all’origine  etnica,  ai  sensi
dell’art.7 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n.215;

- con propria  deliberazione di  G.C.  n.2  del  12.01.2018 tra  l’altro  si  prendeva atto della  nota del
09.01.2018 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.415 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  –  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità,  con  la  quale  si  trasmetteva  approvazione
graduatoria  definitiva  di  cui  all’avviso  pubblico  per  la  promozione  di  Azioni  Positive  volte  a
favorire  il  contrasto  a  situazioni  di  svantaggio  connesse  alla  razza  o all’origine  etnica,  ai  sensi
dell’art.7 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n.215, demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa e
Socio-Culturale l’adozione di tutti gli atti necessari al raggiungimento dell’obiettivo, ivi inclusa la
rendicontazione da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo al realizzazione del
progetto;

DATO ATTO che:

- con nota del 08.02.2018 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.2176, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità trasmetteva apposita convenzione da
sottoscrivere ed inoltrare;

- in data 09.02.2018 con nota pec prot. n.0002223 si trasmetteva convenzione sottoscritta;

CONSIDERATO che  l’obiettivo  generale  del  progetto  “Diversamente  Uguali” quale  itinerario  di
educazione ai diritti,  alla solidarietà, alla cittadinanza critica, alla partecipazione,  alla promozione di una
cultura di aggregazione è duplice: contribuire ad una società più accogliente, capace di confrontarsi con le
proprie  dinamiche  di  cambiamento  identitario  e  prevenire  fenomeni  di  discriminazione  e  intolleranza,
raggiungendo un pubblico non necessariamente incline a partecipare ad iniziative di sensibilizzazione sul
tema della migrazione e dell’interculturalità;

DATO ATTO pertanto che nei giorni dal 19 al 25 marzo p.v. si terranno le due giornate programmate,
secondo il programma che sarà successivamente stabilito;

RITENUTO,  pertanto,  opportuno  procedere  a  prendere  atto  della  convenzione  sottoscritta  dal
Dipartimento per le Pari opportunità e dal Comune di Montalbano Jonico e, conseguentemente, assumere
impegno di spesa di €.11.500,00 dando atto che la spesa sarà imputata per €.10.000,00 sul cap. 4005 e per la
restante parte di €.1.500,00 sul cap. 4005 (imp.1615/2017)  del bilancio corrente esercizio finanziario in
corso di predisposizione;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del
06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli
Enti locali per l’anno 2018;

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove
alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale
in  un  periodo  successivo  all'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che  il  presente  provvedimento  rispetta  il  disposto  dell'art.  163,  1°  comma,  del  TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTI:
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TU enti  locali  approvato  con decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al 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 parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata

1) Di prendere atto della convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per le Pari Opportunità ed il
Comune di Montalbano Jonico in data 08.02.2018, agli atti dell’Ente;

2) Di impegnare  la  somma complessiva  di  €.11.500,00  dando  atto  che  la  spesa  farà  carico  per
€.10.000,00  al  cap.  4005  e  per  €.1.500,00  al  cap.4005  (imp.1615/2017)  del  bilancio  corrente
esercizio finanziario in fase di predisposizione;

3) Di dare atto che con successiva propria determinazione si provvederà agli atti conseguenziali, ivi
compresi l’affidamento, la liquidazione e la relativa rendicontazione;

4) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.163, 1° comma, del
TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Biblioteca, Albo, Ragioneria ognuno
per gli adempimenti di propria competenza;

6) Di 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 Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, 12.02.2018

        L’istruttore Amministrativo
                   f.to  V. FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
   E SOCIO-CULTURALE

               f.to   Dr. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

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

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che la  presente DETERMINAZIONE è stata  pubblicata  nella  parte dello  spazio web del  sito
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi
dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
_____________________________
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