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OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa in favore dell’Associazione Culturale Euterpe da Montalbano 
Jonico a seguito di accordo transattivo 
Si riscontra la regolarità fiscale,          UFFICIO RAGIONERIA   
Contabile ed amministrativa                         BILANCIO _____2018______ 
Art. 184-comma 4 – D. Lgs. 267/2000                              Cap.352        

Imp.__99____  Euro 3.716,56 
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 

 Data __31.01.2018____                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                  f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)      

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 
PREMESSOCHE: 

- con delibera di C.C. n.46 del 30.01.2009 si accettava la donazione proposta dall’associazione culturale 
e di volontariato Euterpe con sede in Montalbano Jonico p.za Rondinelli n.3, in persona del suo 
presidente sig. Giuseppe Filardi, riguardante opere di arte contemporanea internazionale con il nome 
di “Fondo Euterpe”da collocare in un contenitore votato alla cultura; 

- con delibera di G.C. n.143 del 21.6.2012 si stabiliva che il “Fondo Euterpe”, con il trasferimento del 
fondo antico della biblioteca comunale presso Palazzo Rondinelli,, avrebbe trovato presso questa sede 
una giusta e degna collocazione; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n.117 del 21 aprile 2015, a seguito di successiva valutazione, si 
stabiliva: 

 di individuare in Palazzo De Ruggieri, sede del Fondo Moderno della Biblioteca Comunale, la sede del 
Museo d’Arte Contemporanea  dedicato al cittadino“Melchiorre da Montalbano” contenente anche in 
“Fondo Euterpe”; 

 di prendere atto della disponibilità dell’Associazione “Euterpe” a curare gratuitamente l’allestimento e 
prevedere che i materiali e quant’altro eventualmente dovesse occorrere per gli allestimenti saranno a carico 
del Comune, ivi comprese le spese per una pubblicazione completa del Fondo, per una spesa presumibile 
di €.6.900,00; 

 di autorizzare l’Associazione “Euterpe” all’allestimento di che trattasi, prevedendo il rimborso delle spese 
necessarie per la fornitura dei materiali e di quant’altro eventualmente dovesse occorrere per gli allestimenti, 
che restano a carico del Comune e che saranno successivamente rendicontate; 

 
 

http://www.comune.montalbano.mt.it/


 di affidare l’obiettivo al Responsabile dell’Area Socio-Culturale a provvedere agli atti consequenziali, ad 
approvazione del bilancio 2015 e ad assegnazione della relativa somma; 

CONSIDERATO CHE: 
- la suddetta Associazione ha provveduto alla realizzazione del Museo d’Arte Contemporanea dedicato 

al cittadino “Melchiorre da Montalbano” e con più note ha richiesto il pagamento di €4.645,65 
omnicomprensiva per il rimborso delle spese sostenute per l’allestimento come da rendicontazione 
inviata con nota del 20.07.2015, acquisita agli atti dell’ente in pari data con prot.n..9638 
successivamente integrata con nota del 28.07.2016, acquisita agli atti in data 01.08.2016 con prot.n. 
10915; 

- questo ente con delibera di C.C.n.61 del 29.07.2016 ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario 
pluriennale e con successiva delibera di C.C. n.67 del 26.10.2016 ha approvato il relativo piano di 
riequilibrio ai sensi dell’art.243 bis dle D.L.gs n.267/2000 e s.m.i.; 

- al fine di predisporre il detto piano di riequilibrio, essendo necessario ridurre la massa debitoria, sono 
stati contattati i creditori allo scopo di stabilire delle transazioni sulle somme dovute mediante  
rateizzazioni e riduzioni  stabilite con delibera di G.C. n.169 del 16.09.2016; 

- con nota del 26.09.2016 prot.n.13352, si chiedeva  al presidente della detta associazione , sig. Giuseppe 
Filardi, la disponibilità ad aderire ad una proposta transattiva sulla base dei parametri sopra indicati, 
ossia una riduzione del 20% essendo il suo credito imponibile inferiore a €10.000,00; 

- con nota dello 03.10..2016, acquisita agli atti dell’ente in data 04.10.2016 con prot. n.13922, il suddetto 
presidente comunicava a nome dell’associazione l’ adesione al piano di riequilibrio con le condizioni 
indicate e precisamente la riduzione delle pretese creditorie del 20%; 

 

DATO ATTO che applicando la decurtazione del 20%, l’ammontare di quanto dovuto alla detta 
Associazione è pari  a complessivi €.3.716,56; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere in merito; 

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2017, che ha differito al 28 Febbraio 2018 il termine per l’approvazione 
dei bilanci di previsione degli Enti Locali; 
 

VISTO l'art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un 
periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 
 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTI: 

 L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 
delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 

 L’art. 192, che prevede  l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il 
contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto del comma 8; 

 L'art. 147 bis,  sul controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

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 €.3.716,56 occorrente per il pagamento di quanto richiesto dall’Associazione 
“Euterpe” di Montalbano Jonico a titolo di rimborso spese sostenute per l’allestimento del Museo di Arte 



Contemporanea “Melchiore da Montalbano” presso il fondo moderno della biblioteca comunale in 
Palazzo De Ruggieri; 

2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.3.716,56 in favore dell’Associazione Culturale 
“Euterpe” di Montalbano Jonico, in persona del presidente pro tempore sig. Filardi Giuseppe, 

3) Di imputare la somma suddetta al cap.352 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di 
predisposizione; 

4) Di disporre che l’Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo 
mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sull’IBAN:IT46N0846980490000000230673; 

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Segreteria, Ragioneria, Personale, Albo e Resp. Area 
Amministrativa, per i provvedimenti di competenza; 

6) Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di Segreteria. 

 

Dalla Sede Municipale, 26.01.2018 
 
       L’Istruttore Amministrativo 
            f.to Vincenzo FARINA 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
           E SOCIO-CULTURALE 

                f.to  Dr. Vincenzo PIERRO 
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Prov inc i a  d i  Matera  
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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 

________________________________ 

 

 


