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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.__625_______/2018 
 

N° ______10856__________________ di Protocollo Generale 
 

N° D’ord. ___1254_______________ Reg. Pubblicazioni 
 

 

Area SOCIO – CULTURALE  N° d’ordine   274 del  30.07.2018 
 

Ufficio BIBLIOTECA   N° d’ordine     78 del 30.07.2018 

OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEI CALANCHI – ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
APT BASILICATA E COMUNE DI MONTALBANO JONICO – Eventi del 02 e 12 agosto 2018 – 
Liquidazione  somme in favore della Pro Loco Montalbano CIG ZEB247DC26 

       Visto di regolarità contabile                            UFFICIO RAGIONERIA 
       Attestante la copertura finanziaria                                   BILANCIO _______2018________ 
       Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                     Cap/art. 754/1 
                                   Impegno n.497 per €. 700,00 
        Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000 

           Data 31.07.2018                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                    Rag. Antonio DAMIANO 

f.to Dr. Antonio TRIPALDI Responsabile ff 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE F.F. 

PREMESSO CHE 
- con deliberazione di G.C. n.193 del 20.11.2017 si prendeva atto della nota pec del 17.11.2017, 

acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.15157, con la quale l’APT Basilicata trasmetteva 
accordo di collaborazione, firmato digitalmente dal Direttore Generale dell’ATP, finalizzato alla 
collaborazione per la definizione di strategie comuni e alla realizzazione di azioni finalizzate alla 
valorizzazione della “Riserva regionale dei Calanchi” di Montalbano Jonico e si autorizzava il Sindaco 
alla sottoscrizione dello stesso; 

- con nota prot.15275 del 21.11.2017 veniva trasmessa la predetta deliberazione n.193 del 20.11.2017, 
nonché l’accordo sottoscritto digitalmente dal Sindaco; 

- con nota prot.n.15840 del 01.12.2017 il sindaco chiedeva all’APT di Basilicata, anche in linea con 
l’accordo di collaborazione sottoscritto, di affiancare l’azione dell’Amministrazione comunale 
mediante l’erogazione di un congruo contributo; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n.89 del 03.05.2018 si stabiliva di: 

− prendere atto della deliberazione del Direttore Generale A.P.T. n.316 del 22.12.2017, acquisita agli 
atti del Comune in data 26.04.2018 con prot. n.5928, con la quale l’APT di Basilicata comunicava 
l’ammissione di un contributo di €.13.000,00 al Comune di Montalbano Jonico, per la 
valorizzazione e promozione territoriale e turistica della Città di Montalbano Jonico; 

− dare indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di attuare gli atti 
gestionali conseguenti nel rispetto delle norme vigenti finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di 
che trattasi, ivi compresi l’impegno, la liquidazione di spesa e la rendicontazione all’APT Basilicata; 

RILEVATO che con propria determinazione n.147 del 7.05.2018 si prendeva atto dell’accordo di 
collaborazione tra il Comune di Montalbano Jonico e l’APT Basilicata per la valorizzazione e la promozione 

 

 



territoriale e turistica della Città di Montalbano Jonico, e si impegnava la somma complessiva di €.13.000,00,  
pari al contributo ammesso, imputando la stessa al cap.754/1 del bilancio corrente esercizio finanziario; 
 

CHE con propria determinazione n.268 del 26.07.2018 nel prendere atto dell’accordo di collaborazione tra il 
Comune di Montalbano Jonico e l’APT Basilicata per la valorizzazione e la promozione territoriale e turistica 
della Città di Montalbano Jonico, e si impegnava la somma complessiva di €.13.000,00,  pari al contributo 
ammesso, imputando la stessa al cap.754/1 del bilancio corrente esercizio finanziario si impegnava in favore 
della Pro Loco la somma di €.700,00 per gli eventi del 2 e 12 agosto; 
 
CHE con nota del 30.07.2018, acquisita agli atti del Comune in  pari data con prot.n., il Presidente della Pro 
Loco Montalbano richiedeva l’anticipazione della somma di €.700,00, necessarie per la buona riuscita delle 
manifestazioni in programma il 2 e 12 agosto 2018; 
 
RITENUTO di dover anticipare le somme in favore della Pro Loco Montalbano, così come richiesto dalla 
Presidente della Pro Loco Montalbano; 
 

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; 

• Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 

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 del 30.07.2018, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.10827;  
 

2. Di Liquidare e pagare la somma di €.700,00 in favore della Pro Loco Montalbano con sede in Montalbano 
Jonico alla Piazza Rondinelli n.4 (C.F.:90003000776) tramite c/c bancario 
IBAN=IT25F0306780360000000051826 presso Banca Carime – Ag. di Montalbano Jonico; 
 

3. Di imputare la spesa complessiva di €. 700,00 all’imp. n.497 assunto con propria determinazione n.268 del 
26.07.2018; 
 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Regione Basilicata, 
APT Basilicata, ognuno per la propria competenza; 

 

5. 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 determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria. 
 

Dalla Sede Municipale, 30 luglio 2018 
                Per Istruttoria  
          f.to   Vincenzo FARINA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   E SOCIO-CULTURALE F.F. 

            f.to Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
 
 



  



 
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Mate ra  
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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 

_____________________________ 


