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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.__779__del _27.09.2018__ 
 

N°_____13405_________________  di Protocollo Generale 
 

N° D’ord.  __1567_____________  Reg. Pubblicazioni 
 

 

Area SOCIO – CULTURALE  N° d’ordine   353  del      25.09.2018 
 
Ufficio BIBLIOTECA   N° d’ordine   113  del      25.09.2018 
 

OGGETTO: L.R. n°26/2004 – D.C.R. n.274 del 27.07.2015 – D.G.R. n.848 del 04.08.2017 e D.G.R. n.1329 
del 06.12.2017 – Liquidazione Buoni Sport anno 2016 
 

       Visto di regolarità contabile                                       UFFICIO RAGIONERIA 
       Attestante la copertura finanziaria                                             BILANCIO _______2018________ 
       Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                Cap./art. 674 
                                        Impegno n.__1132_          Euro 3.200,00 
 

       Si riscontra la regolarità amministrativa                                     UFFICIO RAGIONERIA 
       contabile e fiscale                         BILANCIO _______2018_________ 
       Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                                 Cap./art. 674 
                                                                                                     Impegno n._____ Euro 3.200,00 
 

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

             Data _27.09.2018________                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario    
                                                                                                                  f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)      

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che la Regione Basilicata con la L.R. n.26 del 2004, ha previsto misure finalizzate alla diffusione 
della pratica sportiva e fisico motoria assegnando ai Comuni  quote di finanziamento per la concessione di 
contributi economici denominati “Buoni Sport” a favore di soggetti appartenenti a nuclei familiari che 
versano in condizioni di disagio socio-economico; 
 

VISTE: 

 la D.C.R. n.274 del 27.07.2015 con la quale la Regione Basilicata approvava il programma Regionale 
Triennale 2014/2016 per lo sviluppo dello Sport; 

 la D.G.R. n.848 del 04.08.2017,  di approvazione del Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello 
Sport – per l’anno 2016; 

 la D.G.R. n.1329 del 06.12.2017, avente ad oggetto “L. R. n.26/2004-art.10 D.G.R. n.848 del 
04.08.2017-Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport-anno 2016-Presa d’atto parere della 
IV e II Commissione Consiliare Permanente e approvazione definitiva”; 

 

DATO ATTO CHE: 
- nello stesso Piano Regionale anche per l’anno 2016, si stabiliva che il contributo assegnato al Comune 

di Montalbano Jonico è pari ad €.3.200,00, corrispondente a n.16 Buoni Sport; 



- con determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.01 del 02.01.2018, veniva tra l’altro 
approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi regionali “Buoni Sport” per l’anno 2016, 
con allegato modello di domanda; 

- l’avviso pubblico di selezione, contenente tra l’altro i criteri di valutazione per l’assegnazione del 
contributo di che trattasi, è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 02.01.2018 al 
02.02.2018 giusta relata dell’Ufficio Albo Pretorio del Comune prot. n.2105 del 08.02.2018; 

 
CONSIDERATO che il contributo assegnato al Comune di Montalbano Jonico (scheda B) per l’anno 2016 
è di €.3.200,00, pari a n.16 Buoni Sport e che il contributo sarebbe stato erogato ad avvenuta trasmissione dei 
provvedimenti di assegnazione dei Buoni Sport agli aventi diritto, integrati dalla scheda riepilogativa allegata 
(allegato “B”) del Piano Regionale annuale 2016; 
 
DATO ATTO che con propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-culturale n.63 del 08.02.2018, 
in attuazione della L.R. n.26/2004, della D.C.R. n.274/2015 e delle D.G.R. n.848 del 04.08.2017 e D.G.R. 
n.1329 del 06.12.2017, si approvava la graduatoria e si dava atto che la somma di €.3.200,00 sarebbe stata 
liquidata successivamente ad avvenuta erogazione del contributo da parte della Regione Basilicata; 

VISTA la reversale di pagamento con la quale la Regione Basilicata comunicava il pagamento di €.3.200,00 
per Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello Sport anno 2016; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di €.3.200,00 ed a liquidare e 
pagare in favore dei 16 (sedici) beneficiari, di cui all’allegato 1) la somma di €.200,00 cadauno; 
 
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; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 lo Statuto Comunale; 

 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; 

 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

 la L.R.n.26/2004; 

 la D.C.R. n.274/2015; 

 la D.G.R. n.848 del 04.08.2017; 

 la D.G.R. n.1329 del 06.12.2017 
 

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 impegnare la somma complessiva di €.3.200,00 per la concessione di “Buoni Sport – anno 2016” in 
favore di soggetti appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio-economico; 

2. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.3.200,00 agli aventi diritto, come da allegato 1) agli atti 
d’ufficio, giusta propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-culturale n.63 del 08.02.2018 di 
approvazione della graduatoria; 

 



3. Di dare atto che la spesa di €.3.200,00 farà carico al cap.674 del bilancio corrente esercizio finanziario, 
disponibile; 
 

4. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria affinché provveda all’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 

 

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

 

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, 25.09.2018 
 

   Per l’istruttoria  
   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. _____1567___________ / __2018___________  
 

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 ____27.09.2018______________ 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, _27.09.2018_______________ 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Antonio GRIECO 

 


