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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che la Regione Basilicata, ai sensi della L.R. 27/2015 “Disposizioni in materia di patrimonio 
culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione 
Basilicata”, sostiene iniziative presentate dagli Enti Locali in materia di cultura, biblioteche, archivi, editoria; 

CHE con D.G.R. n.848/2016 "L.R. n.22/88 art 4 - L.R. n.27/2015 art.10 - "Programma Operativo Annuale delle 
politiche culturali 2016". DGR. 819/2016. Presa d'atto del parere favorevole della  IV° commissione consiliare permanente 
del Consiglio Regionale", si approvava il programma operativo; 

CHE nei tempi previsti, precisamente entro il 16.10.2016, il Comune di Montalbano Jonico con nota pec del 
11.10.2016 presentava diverse iniziative, ai sensi della L.27/2015, da svolgersi nel corso dell’anno 2017, tra le quali la 
realizzazione della Biennale d’Arte; 

VISTA la nota della Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, acquisita 
agli atti dell’Ente in data 12.10.2017 con prot. n.13493, con la quale si comunicava al Comune di Montalbano Jonico 
che con determinazione regionale n.996 del 29.09.2017 si liquidava la somma di €.5.000,00 quale contributo 
finalizzato alla realizzazione del progetto “Biennale d’Arte”; 

CONSIDERATO che l’Ente nel corso dell’estate 2017 ha organizzato l’evento “Prima Biennale d’ARTE DEL 
Sud – Argille d’Oro”, all’interno dell’Accordo di collaborazione tra Comune di Montalbano Jonico ed APT 
Basilicata, per la promozione territoriale e valorizzazione turistica della Città di Montalbano Jonico; 

DATO ATTO che: 

 con propria determinazione n.234 del 23.10.2017 si stabiliva di: 
- prendere atto del contributo stanziato dalla Regione Basilicata, Dipartimento Presidenza – Ufficio 

Sistemi Culturali e Turistici e comunicato con nota acquisita agli atti dell’Ente in data 12.10.2017 con 
prot. n.13493, inerente la liquidazione della somma di €.5.000,00 quale contributo finalizzato alla 
realizzazione del progetto “Biennale d’Arte”; 

 

 

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


- impegnare la somma complessiva di €.5.000,00 al cap.754/1 del bilancio 2017 disponibile; 
- dare atto che le attività sono finanziate interamente con fondi di Bilancio Regionale, già introitate e 

che entro 60 giorni va trasmessa alla Regione Basilicata apposita rendicontazione con idonea 
documentazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’evento “Biennale d’arte”; 

 con propria determinazione n. 303 del 20.12.2017 si approvavano i preventivi di spesa per la fornitura del 
materiale necessario e la realizzazione dell’evento presentazione del catalogo “Biennale d’Arte” del 
28.12.2017; 

 
VISTE: 

- la fattura n.1 del 15.01.2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 16.01.2018 con prot. n.758, con 
la quale la ditta Elettromalvasi di Malvasi Domenico (P.I.:IT01215950773) con sede in Montalbano 
Jonico alla via Silvati n.8, chiedeva la liquidazione della somma complessiva di €.1.000,00 per audio, 
service, spikeraggio, microfoni, casse supporto tecnico, in occasione dell’evento “Biennale d’Arte” del 
28.12.2017; 

- la fattura n.01/E del 04.01.2018, acquisita agli atti del Comune in data 04.01.2018 con prot. n.253, con 
la quale la ditta Gianciotta Arti Grafiche con sede in Scanzano Jonico alla via Rossini 28/30 
(P.I.:81001250778) chiedeva la somma di €.3.500,00, per la per la stampa di n.300 cataloghi, 
impostazione grafica, rilegatura, manifesti, inviti e locandine; 

- la fattura n.2 del 02.01.2018, acquisita agli atti del Comune in data 02.01.2018 con prot. n.83, con la 
quale la ditta 2M VISION di Gianluca Silletti V.le Sacro Cuore n.50, Montalbano J.co, (MT) 
(P.I.01235190772) chiedeva il pagamento della somma complessiva di €.499,99 per il servizio foto e 
riprese video; 

 
VISTE le regolarità contributive dei creditori attestate dai Durc on Line allegati alla presente determinazione; 

DATO ATTO che l’evento si è effettivamente realizzato in data 28.12.2017 e pertanto ritenuto opportuno 
procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al 
presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su 
conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z6C216BFAF; Z51216BF45; Z94216BEB3; 
 

CHE ai sensi dell’art.3, 8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di risoluzione del contratto da 
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste 
Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
 
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 liquidare e pagare la somma complessiva di €.5.000,00 per la realizzazione della “Biennale 
d’Arte”, come di seguito: 

- €.1.000,00 alla ditta Elettromalvasi di Malvasi Domenico da Montalbano Jonico (P.I.:IT01215950773) a 
saldo della fattura n.1 del 15.01.2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 16.01.2018 con prot. 
n.758, per audio, service, spikeraggio, microfoni, casse supporto, nel seguente modo: 

 €.819,67 imponibile da corrispondere alla ditta; 

 €.180,33 quale IVA direttamente allo Stato; 

- €.3.500,00 alla ditta Gianciotta Arti Grafiche di Gianciotta Domenico da Scanzano Jonico 
(P.I.:IT00265250779) a saldo della fattura n.01/E del 04.01.2018, acquisita agli atti del Comune in pari 
data con prot. n.253, per la stampa di n.300 cataloghi, impostazione grafica, rilegatura, manifesti, inviti e 
locandine, nel seguente modo: 

 €.2.870,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta; 

 €.631,40 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato; 

- €.499,99 alla ditta 2M VISION di Gianluca Silletti con sede in Montalbano Jonico, (P.I.:01235190772), 
a saldo della fattura n.2 del 02.01.2018, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.83, per il 
servizio fotografico e riprese video, così suddivisa: 

 €.409,83 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta; 

 €.90,16 quale iva da corrispondere direttamente allo Stato; 

2. Di imputare la somma complessiva di €.5.000,00 al cap.754/1 del bilancio corrente esercizio 
finanziario in corso di predisposizione (imp. n.1276/2017); 

3. Di dare atto che le attività sono finanziate interamente con fondi di Bilancio Regionale, già introitate; 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Albo, nonché 
alla Regione Basilicata, ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

5. Di dare atto che la presente determinazione: 

- 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, 16.01.2018 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
       f.to    Vincenzo FARINA 
 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                        E SOCIO-CULTURALE  

                         f.to    Dr. Vincenzo PIERRO 
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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 

              ____________________________ 


