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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 SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE    N._429_____/2018

N°  8113  di Protocollo Generale

N° D’ord.  883  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E 
SOCIO – CULTURALE 

Nr. d’ordine 177  del 30.05.2018

Ufficio BIBLIOTECA Nr. d’ordine 54  del 30.05.2018

OGGETTO:– Liquidazione Fatt. n. 114/PA del 17.05.2018 in favore della ditta GALOTTO Giuseppe A. di
Montalbano  Jonico.  Progetto  “Topini  da  Biblioteca  -  Viaggio  alla  scoperta  delle  emozioni”  –. CIG:
Z35235C753

Visto di regolarità contabile , UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria  BILANCIO __2017______  
Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000  € 172,30

Cap. 1426 Impegno n.871- Determina n.89 del 20.06.2016 € 128,54
Cap. 118/4 Impegno n.362- Determina n.132 del 19.04.2018€ 43,76

           Data _05.06.2018___                                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                             f.to Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO:

CHE il Comune di Montalbano, nell’Ambito delle Politiche Sociali, ha promosso un progetto denominato
“Topini da Biblioteca - Viaggio alla scoperta delle emozioni”,  una serie di laboratori di alfabetizzazione
emotiva per promuovere e sostenere i bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni nel loro percorso di crescita
supportando, così, le famiglie nel loro complesso e importante compito di genitori;

-CHE con propria determinazione n° 142 del 27.04.2017, tra le altre cose, si è proceduto ad affidare alla
ditta GALOTTO Giuseppe A., Via Monviso, 75023 Montalbano Jonico, P. IVA 01280830777, la fornitura
di materiale vario di cancelleria occorrente per il suddetto progetto  “Topini da Biblioteca - Viaggio alla
scoperta delle emozioni”, al prezzo complessivo di € 172,30 compreso iva al 22%;

VISTA la fattura n° 114/PA del 17.05.2018 acquisita agli atti dell’Ente in data 24.05.2018 con protocollo n.
00007512, con la quale la ditta GALOTTO Giuseppe A., Via Monviso, 75023 Montalbano Jonico, P. IVA



01280830777,chiede  la  somma complessiva  di  €  172,30  IVA compresa,  per  la  fornitura  del  materiale
suddetto;

RILEVATO  che  la  ditta  GALOTTO Giuseppe  A.,  Via  Monviso,  75023  Montalbano  Jonico,  P.  IVA
01280830777, ha regolarmente eseguito la fornitura;

RITENUTO  opportuno  liquidare  e  pagare  l’importo  complessivo  di  €  172,30 in  favore  della  ditta
GALOTTO Giuseppe A.,  Via Monviso,  75023  Montalbano Jonico,  P.  IVA 01280830777  a saldo della
fattura  n°  114/PA  del  17.05.2018 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in  data  24.05.2018  con  protocollo  n.
00007512;

RILEVATO  che in adempimento al  quadro normativo sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (legge n.
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla
procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara  (C.I.G.):
Z35235C753;

ACCERTATA  la  regolarità  contributiva  (DURC  On  Line  -  Numero  Protocollo  INAIL_10497320  -
scadenza validità 09/06/2018);

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione
per l'anno 2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134,
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo
di gestione anno 2018”;

VISTI: 

- Il D.Lgs. n. 267/2000, concernente “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali” 

- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento dei Contratti;

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

1) - Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la fattura n° 114/PA del 17.05.2018
di € 172,30,  acquisita agli atti dell’Ente in data 24.05.2018 con protocollo n. 00007512, emessa dalla ditta
GALOTTO Giuseppe A., Via Monviso, 75023 Montalbano Jonico, P. IVA 01280830777, per la fornitura di
materiale vario di cancelleria occorrente per il progetto “Topini da Biblioteca - Viaggio alla scoperta delle
emozioni”sociali promosso da questo comune;

2)  - dare atto che la somma complessiva di € 172,30 iva inclusa ( E. art. 27 c. 1) dovrà essere accreditata
sul conto corrente bancario  presso: la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte- Coordinate Bancarie
Nazionali (IBAN) IT 37F0846980490000000230841

3) Di imputare la spesa di € 172,30 iva inclusa ( E. art. 27 c. 1) come di seguito:

 € 128,54 al cap. 1426 Imp. 871 RR.PP.2016 del bilancio esercizio finanziario anno 2018

 € 43,76 al cap. 118 art. 4 Imp. n. 362 del bilancio esercizio finanziario anno 2018; 

4) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice
identificativo di gara CIG: Z35235C753;

5) Di  trasmettere  copia  della  presente  all’Ufficio  Segreteria,  Ragioneria,  Servizi  Sociali  e
Biblioteca, 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 attestante la copertura
finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

D.P. L.

 IL RESPONSABILE DELL’AREA F. F.
f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 

 

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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