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OGGETTO: Evento “Non solo gourmet – Festa della strazzata montalbanese” – Liquidazione di spesa. 
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           Data _____________                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                     f.to Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO CHE la Regione Basilicata, con D.G.R. n.700 del 27 luglio 2018 ha approvato: 
 il "Programma di Iniziative per la Promozione Integrata dell'Agroalimentare e dell'Educazione 

Alimentare di Basilicata — anno 2018" parte integrante della stessa deliberazione (allegato 1); 
 l'Avviso Pubblico - Azione 4 "Contribuzione economica ad eventi regionali volti alla 

valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e zootecnici lucani", ricadenti nel periodo 1 
giugno-30 ottobre 2018, nell'ambito del "Programma di Iniziative per la Promozione Integrata 
dell'Agroalimentare e dell'Educazione Alimentare di Basilicata - anno 2018", parte integrante 
della stessa deliberazione (allegato 2); 

 il "Modello di presentazione della domanda per la concessione di un contributo per 
manifestazioni, eventi e iniziative inerenti la promozione dell'agroalimentare lucano - anno 2018" 
parte integrante della stessa deliberazione (allegato 3); 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n.142 del 09.08.2018, l’Amministrazione Comunale ha 
stabilito tra l’altro di: 

-  dettare indirizzo per partecipare quale ENTE PUBBLICO - Comune di Montalbano Jonico - 
all’Avviso Azione 4 "Contribuzione economica ad eventi regionali volti alla valorizzazione e promozione 
dei prodotti agricoli e zootecnici lucani” di cui alla D.G.R. n.700 del 27 luglio 2018; 
- individuare quale RUP il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale dr. Vincenzo 

PIERRO che dovrà dare avvio e attuazione alle operazioni di cui al predetto AVVISO presentando, 
nei termini prescritti dallo stesso, apposita istanza secondo l’allegato 3) alla REGIONE 
BASILICATA Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Via Vincenzo Verrastro, 10 85100 
POTENZA, anche a mezzo pec all’indirizzo dg.agricoltura@certregione.basilicata.it; 

DATO ATTO CHE con nota del 30.08.2018 prot. n.12159, secondo i termini prescritti dall’avviso 
regionale, è stato inoltrato l’allegato 3) "Modello di presentazione della domanda per la concessione di un 

 

 

http://www.comune.montalbano.mt.it/
mailto:dg.agricoltura@certregione.basilicata.it


contributo per manifestazioni, eventi e iniziative inerenti la promozione dell’agroalimentare lucano - anno 
2018" alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, inerente il relativo contributo per 
la realizzazione del progetto “Non solo gourmet – Festa della strazzata montalbanese” e che lo stesso si terrà in data 
19.09.2018 presso il Comune di Montalbano Jonico; 

CONSIDERATO che per la buona riuscita e organizzazione dell’evento in data 19 settembre 2018, secondo 
quanto indicato nell’avviso regionale, venivano contattate per vie brevi le seguenti ditte/associazioni: 

 Associazione “Pro Loco” da Montalbano Jonico; 

 Cocorito Animation da Montalbano Jonico; 

 ditta “Piper” da Montalbano Jonico; 

 ditta “Il Ristoro del Brigante” da Montalbano Jonico; 

 ditta “Gianciotta Arti Grafiche” da Scanzano Jonico; 

 ditta 2M Vision da Montalbano Jonico 
alle quali affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la realizzazione del 
programma, con una ripartizione sommaria delle spese occorrenti per raggiungere l’obiettivo “Non solo gourmet 
– Festa della strazzata montalbanese”; 
 
CHE con propria determinazione n.347 del 14.09.2018 si approvavano i preventivi di spesa per la fornitura 
del materiale necessario e la realizzazione dell’evento “Non solo gourmet – Festa della strazzata montalbanese” previsto 
in data 19 settembre 2018, affidando alle ditte/Associazioni indicate nella stessa le forniture e/o i servizi 
specificati; 
 

CHE la ditta “Piper” di Luigi D’Amico con sede in Montalbano Jonico alla via Eraclea 28 
(C.F.:DMCLGU88T29G786Y) con fattura n. FPA4/18 del 26.09.2018, acquisita agli atti del Comune in data 
27.09.2018 con prot.n.13378, richiedeva la somma di €.2.500,00 in occasione dell’evento “Non solo gourmet – 
Festa della strazzata montalbanese” del 19 settembre 2018 per la fornitura di prodotti agricoli lucani di qualità, 
nonché prodotti tipici regionali per la preparazione della strazzata montalbanese, con l’ausilio dei forni e 
produttori locali, degustazioni guidate e la presenza di un esperto del settore; 
 
CHE la ditta Il Ristoro del Brigante di Quinto Bruno con sede in Montalbano Jonico alla piazza Colombo 
n.5 (C.F. QNTBRN62D06F399G), con fattura n.1 del 02.10.2018, acquisita agli atti del Comune in data 
11.10.2018 con prot.n.14228, richiedeva la somma di €.499,99 iva inclusa per la fornitura di prodotti agricoli 
lucani di qualità per la preparazione della strazzata montalbanese in occasione dell’evento “Non solo gourmet – 
Festa della strazzata montalbanese” del 19 settembre 2018; 
 
CHE la ditta 2M Vision di Gianluca Silletti con sede in Montalbano Jonico alla via Sacro Cuore n.50 
(P.I.:01235190772) con fattura n.6 del 03.10.2018, acquisita agli atti del Comune in data 11.10.2018 con prot. 
n.14231 richiedeva la somma di €.500,00 iva inclusa per servizio fotografico e video quale attività di 
informazione e promozione dell’evento “Non solo gourmet – Festa della strazzata montalbanese” del 19 settembre 
2018; 
 
CHE l’Associazione Pro Loco con sede in Montalbano Jonico alla Piazza Rondinelli n.4 (C.F.:90003000776) 
con nota di rendicondazione n. 5/2018 del 02.10.2018, acquisita agli atti del Comune in data 08.10.2018 con 
prot. n.13888, richiedeva la somma di €.1.500,00 per l’affidamento e lo svolgimento dell’evento “Non solo 
gourmet – Festa della strazzata montalbanese” con il noleggio di strutture, stand e gazebo per il relativo 
allestimento effettuato il 19 settembre 2018; 
 
CHE la ditta Cocorito Animation di Giampiero Ciaccia con sede in Montalbano Jonico alla Piazza Mascagni 
n.10 (C.F.:CCCGPR73M10G789U) con fattura n.8/FE del 05.10.2018, acquisita agli atti del Comune in data 
08.10.2018 con prot. 13954, richiedeva la somma di €.500,00 iva esente per attività di informazione e 
promozione dell’evento “Non solo gourmet – Festa della strazzata montalbanese” del 19 settembre 2018; 
 
CHE con fattura n.13/E del 01.10.2018, acquisita agli atti del Comune in data 02.10.2018 con prot. n.13635, 
la ditta Gianciotta Arti Grafiche di Gianciotta Domenico con sede in Scanzano Jonico alla via Rossini 
n.28/30, (P.I.:00265250779), richiedeva la somma €.500,20 iva inclusa per la fornitura di n.40 manifesti f.to 
70*100, n.60 locandine f.to 33*50, n.1.500 flyer f.to 10*16, con impostazione grafica, testi e foto, in occasione 
dell’evento “Non solo gourmet – Festa della strazzata montalbanese” del 19 settembre 2018; 
 



ACCERTATO le avvenute forniture e le regolarità contributive dei richiedenti; 
 

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): Z4B24ED49E, ZB524ED4C1, ZCB24ED4CD, 
Z9124ED4DB, Z9C24ED4E1, Z5724ED4E9; 
 

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; 
 

RITENUTO portesi procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 

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 LIQUIDARE E PAGARE per la fornitura del materiale necessario e la realizzazione dell’evento 
“Non solo gourmet – Festa della strazzata montalbanese” del 19 settembre 2018, aelle ditte/Associazioni di seguito 
elencate e per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

 Alla ditta “Piper” di Luigi D’Amico con sede in Montalbano Jonico alla via Eraclea 28 
(C.F.:DMCLGU88T29G786Y) per la fornitura di prodotti agricoli lucani di qualità, nonché prodotti 
tipici regionali per la preparazione della strazzata montalbanese, con l’ausilio dei forni e produttori 
locali, degustazioni guidate e la presenza di un esperto del settore –, a saldo della fattura n. FPA 4/18 
del 26.09.2018 di €.2.500,00 l’importo così suddiviso:  
- €.2.272,73 alla prefata ditta  
- €.227,27 quale iva da corrispondere all’erario; 

 Alla ditta Il Ristoro del Brigante di Quinto Bruno con sede in Montalbano Jonico alla piazza 
Colombo n.5 (C.F. QNTBRN62D06F399G), per la fornitura di prodotti agricoli lucani di qualità per 
la preparazione della strazzata montalbanese – a saldo della fattura n.1 del 02.10.2018 di €.499,99 
l’importo così suddiviso: 
- €.409,83 alla prefata ditta  
- €.90,16 quale iva da corrispondere all’erario; 
 



 Alla ditta 2M Vision di Gianluca Silletti con sede in Montalbano Jonico alla via Sacro Cuore n.50 
(P.I.:01235190772) per servizio fotografico e video quale attività di informazione e promozione 
dell’evento – a saldo della fattura n.6 del 03.10.2018 di €.500,00 l’importo così suddiviso: 
- €.409,84 alla prefata ditta  
- €.90,16 quale iva da corrispondere all’erario; 
 

 All’Associazione Pro Loco con sede in Montalbano Jonico alla Piazza Rondinelli n.4 
(C.F.:90003000776) disponibilità per l’affidamento e lo svolgimento dell’evento con il noleggio di 
strutture, stand e gazebo per il relativo allestimento – €.1.500,00, a saldo della nota di rendicontazione 
n. 5/2018 del 02.10.2018, acquisita agli atti del Comune in data 08.10.2018 con prot.13888; 

 Alla ditta Cocorito Animation di Giampiero Ciaccia con sede in Montalbano Jonico alla Piazza 
Mascagni n.10 (C.F.:CCCGPR73M10G789U), per le attività di informazione e promozione 
dell’evento – a saldo della fattura n.8/FE del 05/10./2018, €.500,00, iva esente; 

 Alla ditta Gianciotta Arti Grafiche di Gianciotta Domenico con sede in Scanzano Jonico alla via 
Rossini n.28/30, (P.I.:00265250779), per la fornitura di n.40 manifesti f.to 70*100, n.60 locandine f.to 
33*50, n.1.500 flyer f.to 10*16, con impostazione grafica, testi e foto – a saldo della fattura n.13/E del 
01.10.2018 di €.500,20, l’importo così suddiviso; 
- €.410,00 alla prefata ditta  
- €.90,20 quale iva da corrispondere all’erario; 

 
2) DI IMPUTARE la somma di €.6.000,19 dando atto che la stessa farà carico al cap.754/1, del bilancio 

corrente esercizio finanziario; 
 

3) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, ognuno per 
la propria competenza, nonché alla Regione Basilicata quale rendicontazione per il ricevimento del 
relativo finanziamento; 

 

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, 11.10.2018 
 

            Per istruttoria 

      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. ___1651_____________ / ___218__________  
 

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 _____16.10.2018________ 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, _16.10.2018_______ 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Antonio GRIECO 

 


