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OGGETTO: Manifestazioni estive Anno 2018 – "Vivi la villa" serate di giochi balli e musica svolte in 

data 15/22/29 luglio e 5/12 agosto 2018 - LIQUIDAZIONE SPESA. CIG: Z8B24AC5E7 

Si riscontra la regolarità amministrativa,     UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale       BILANCIO _____2018_______________ 

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                    Euro  600,00 

              Cap. 1426 Impegno n.923 Determina n.291 del 14.08.2018 

           Data __22.08.2018____                                          Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                            f.to  Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO: 

CHE l’Amministrazione Comunale nel corso dell’estate 2018 intende promuovere e realizzare delle 
iniziative a carattere socio-culturale, ricreative, sportive e di promozione turistica, al fine di allietare le 
giornate dei cittadini residenti e dei turisti presenti nella nostra città, nonché promuovere e valorizzare i 
talenti locali; 

CHE le manifestazioni previste e programmate dalle diverse Associazioni, di concerto con il Comune, 
assumono una notevole rilevanza sociale e culturale per l’Ente in quanto svolgono una importante funzione 
di aggregazione sociale, oltre che di promozione turistica, e possono avere ricadute positive sull’intera 
collettività arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, produttive e commerciali; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 28.06.2018 con la quale questa Amministrazione ha 
preso atto del programma di massima delle manifestazioni estive che, in gran parte, avranno luogo nel 
corso dei mesi di luglio, agosto e settembre 2018; 



CHE all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Latin Dance” (C.F.:90011120772) da Montalbano Jonico, è 
stata affidata l’organizzazione dell’evento “Vivi la villa” previsto per i giorni 15/22/29 luglio e 5/12 agosto 
2018 presso la villa di via Pisanelli in Montalbano Jonico; 

CHE con nota del 17.08.2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 20.08.2018 con prot. n.0011595, il 
presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Latin Dance” (C.F.:90011120772) da Montalbano 
Jonico relazionava in merito alla preparazione ed organizzazione della manifestazione svolta nei giorni 
15/22/29 luglio e 5/12 agosto 2018 presso la villa di via Pisanelli in Montalbano Jonico, chiedendo la 
liquidazione della somma complessiva di €. 600,00 (spese di musica, service, audio, ed organizzazione); 

RITENUTO pertanto provvedere a liquidare le somme necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di 
che trattasi, dando atto che la manifestazione, regolarmente svoltasi nei giorni 15/22/29 luglio e 5/12 
agosto 2018, rientra tra le iniziative che permettono lo sviluppo della comunità locale ed ha riscosso ampio 
consenso positivo da parte della cittadinanza e dei tanti turisti presenti; 

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): Z8B24AC5E7;  

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; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

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; 

 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; 

- obiettivi anno 2016; 

D E T E R M I N A 

1)  Di prendere atto della nota del 17.08.2018 acquisita agli atti dell’Ente in data 20.08.2018 con prot. 
n.0011595 del presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Latin Dance” (C.F.:90011120772) da 
Montalbano Jonico; 

2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.600,00 in favore del presidente dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “Latin Dance” (C.F.:90011120772) da Montalbano Jonico, tramite C/C bancario 
IBAN:IT55L0306780360000000000890 presso Banca Carime – Ag. di Montalbano Jonico, intestato alla 
sig.ra Manolio Emilia nata a Matera il 05.11.1967 e residente a Montalbano Jonco alla via Genova n.9 – 
C.F.:MNLMLE67S45F052S; 



3) Di imputare la spesa complessiva di € 600,00, al capitolo 1426 Imp. n. 923 del bilancio esercizio 
finanziario 2018, disponendo che l’Ufficio di Ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento, ; 

4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara 
C.I.G. : Z8B24AC5E7; 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Servizi Sociali, 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, 20.08.2018 
 
 

DP. L. 
 
 

                         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Dott. 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 
_____________________________ 


