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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 BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER 

L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
 

DETERMINAZIONE    N.__742___del _13.09.2018_______ 

 
N° __12812______________________ di Protocollo Generale 
 
N° D’ord. ____1479______________ Reg. Pubblicazioni 
 

 
Area Amministrativa e Socio–Culturale  N° d’ordine   338 del  13.09.2018 
 
Ufficio BIBLIOTECA    N° d’ordine   103 del  13.09.2018 

OGGETTO: CAMPAGNA NAZIONALE “IL MAGGIO DEI LIBRI” – Manifestazione del 31.05.2018. 
Liquidazione di Spesa in Favore della ditta Piper di Luigi D’Amico. CIG Z542D1407 

       Si riscontra la regolarità fiscale,                                        UFFICIO RAGIONERIA 
       Contabile e correttezza amministrativa                                               BILANCIO _______2018________ 
       Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                           Cap./art. 4005 
                                           Impegno n._1615/RRPP2017__  Euro 100,00 
  Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000 

           Data __13.09.2018____                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                f.to    Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 
PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di G.C. n.100 del 30.05.2018 l’Amministrazione comunale aderiva alla Campagna 
Nazionale “Il Maggio dei Libri – Vo(g)liamo leggere’” promossa dal Centro per il Libro e la Lettura 
del MiBACT, occasione per avviare un appuntamento che vorrà essere ricorrente e che potrà trovare 
nel tempo una sempre maggiore partecipazione; 

- che l’iniziativa prevista per il 31 maggio p.v. dedicata interamente al Maggio dei Libri, si svolgerà 
presso la scalinata di Via Eraclea, con esperienze multisensoriali di arte e lettura, puntando sulla 
promozione della lettura; 

- che in occasione della manifestazione del 31.05.2018 è stato previsto un Buffet affidato alla ditta Piper 
di Luigi D’Amico; 

CHE la ditta Piper di Luigi D’Amico con sede in Montalbano Jonico alla via Eraclea 28 (C.F. 
DMCLGU88T29G786Y) trasmetteva fattura n. FPA 3/18 dell’11.09.2018, acquisita agli atti del Comune in 
data 12.09.2018 con prot.n.12690, con la quale richiedeva il pagamento della somma complessiva di €.100,00 
per la fornitura di buffet per la manifestazione “Il maggio dei libri” del 31 maggio 2018; 
 

VERIFICATA l’avvenuta fornitura e la regolarità contributiva del creditore; 

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; 
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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 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; 

 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 liquidare e pagare la somma complessiva di €.100,00 a saldo della fattura n. FPA 3/18 
dell’11.09.2018, acquisita agli atti del Comune in data 12.09.2018 con prot. n.12690, presentata dalla ditta 
“Piper” di Luigi D’Amico con sede in Montalbano Jonico alla via Eraclea 28 
(C.F.:DMCLGU88T29G786Y), nel seguente modo: 
- €.90,91 quale imponibile da corrispondere alla ditta; 
- €.9,09 quale IVA direttamente allo Stato; 

 

2) Di imputare la somma complessiva di €.100,00 al cap.4005 (imp. n.1615/RRPP2017) del bilancio 
corrente esercizio finanziario, disponibile; 

 

3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Albo, ognuno per la 
propria competenza; 

 

4) Di dare atto che la presente determinazione: 
- 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, 13.09.2018 
 
   L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
              f.to     Vincenzo Farina 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   E SOCIO-CULTURALE 

           f.to      Dr. Vincenzo PIERRO 
 
 
 
 
 
 
 



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   Città di Francesco 
Lomonaco 

CRON. N. ____1479____________ / _____________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data _13.09.2018__________________ e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

Dalla residenza comunale, __13.09.2018______________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
f.to IL MESSO Antonio Grieco 

 


