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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.__527____/2018 
 

N°_______9285__________________  di Protocollo Generale 
 

N° D’ord.  ___1027_______________  Reg. Pubblicazioni 
 

AreaAMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 237 del 27.06.2018 

UfficioBIBLIOTECA Nr. d’ordine   66 del 27.06.2018 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “LA SECONDA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI 

MOTOCROSS EPOCA FMI” DEL 28-29/04/2018. Liquidazione somme in favore dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “M.C. Montalbano Jonico” 
Si riscontra la  regolarità contabile,         UFFICIO RAGIONERIA 
fiscale ed amministrativa        BILANCIO _____2018_______________ 
Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000       Cap.4005 – Impegno n1615/2017  Euro €.200,00 
Art.147 bis del D.Lgs.267/2000                                                                                

Data _27.06.2018____________                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO CHE: 
- con nota del 13.04.2018, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.5412, il Presidente 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “M.C. Montalbano Jonico” con sede in Montalbano Jonico alla 
Strada Provinciale 95, comunicava la realizzazione de “La Seconda Prova del Campionato Italiano di 
Motocross epoca FMI” che si svolgerà presso l’impianto sportivo Don Paolo di Montalbano Jonico nei giorni 
28-29/04/2018, richiedendo il patrocinio del Comune; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 17.04.2018 si autorizzava la suddetta Associazione 
all’utilizzo dello stemma comunale per la realizzazione della manifestazione “La Seconda Prova del 
Campionato Italiano di Motocross epoca FMI” che si svolgerà presso l’impianto sportivo Don Paolo di 
Montalbano Jonico nei giorni 28-29/04/2018; 

- con nota n.1_2018 del 15.06.2018, acquisita agli atti del Comune in data 26.06.2018 con prot. n.9237, il 
Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “M.C. Montalbano Jonico” con sede in Montalbano 
Jonico alla Strada Provinciale 95, comunicava la realizzazione della manifestazione “La Seconda Prova del 
Campionato Italiano di Motocross epoca FMI”, allegava le spese sostenute e chiedeva la compartecipazione 
economia dell’Ente in riferimento alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 17.04.2018; 

 
RITENUTO di poter corrispondere la somma di €.200,00, quale compartecipazione all’evento; 
 

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, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 9.05.2018, 

rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, di 

approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 

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; 
- 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 
 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 

espressamente richiamata e confermata. 

1) DI PRENDERE ATTO della nota n.1_2018 del 15.06.2018, acquisita agli atti del Comune in data 
26.06.2018 con prot. n.9237, a firma del Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “M.C. 
Montalbano Jonico”; 
 
2) DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della predetta associazione la somma di €.200,00, da 
corrispondere sull’IBAN: IT61V0846980490000000181024 intestato “Motoclub Montalbano Jonico” 
Associazione Sportiva Dilettantistica, presso il Credito Cooperativo Cassa Rurale di Scanzano Jonico; 
 

3)DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.200,00 al capitolo 4005 RR.PP./2017 Imp.1615/2017 del 
bilancio armonizzato esercizio finanziario anno 2018; 
 

4)DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Biblioteca, Ragioneria, 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, 27.06.2018 
 

L’Istruttore Amministrativo 
      f.to Vincenzo Farina 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 
f.to Dr. Vincenzo PIERRO 
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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 

_____________________________ 

 


