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Oggetto: Celebrazione del IV NOVEMBRE 2018 – IMPEGNO  DI SPESA. 
 

 

             Visto di regolarità contabile                                               UFFICIO RAGIONERIA 
       Attestante la copertura finanziaria                                                                    BILANCIO _____2018________ 
       Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                Cap._754/1 
                                                                                                            Impegno n. __1300______ 
  
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

           Data _06.11.2018____________                                Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                            f.to   Rag. Antonio DAMIANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE 
 

PREMESSO che con delibera di G.C. n.181 del 24.10.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134 – comma 4° del TUEL approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, si stabiliva come obiettivo 
dell’Amministrazione quello di organizzare una manifestazione per celebrare la Giornata delle Forze Armate e 
la Festa dell’Unità Nazionale per il giorno 04 Novembre 2018, con la deposizione di n.03 corone di alloro ai 
vari monumenti dei Caduti e la partecipazione della Banda Musicale “Città di Montalbano Jonico”; 
 
CHE, data l’urgenza di provvedere, è stato chiesto telefonicamente il preventivo di spesa  all’Associazione 
Culturale P.Mario Frizzera, per la partecipazione della Banda Musicale “Città di Montalbano Jonico”; 
 

CHE l’Associazione Culturale “Padre Mario Frizzera” Concerto Bandistico Città di Montalbano Jonico con 
sede in Montalbano Jonico alla via A. Miele n.65/A (C.F.:00644510778), con nota del 31.10.2018, acquisita 
agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.15315, comunicava che per la partecipazione e disponibilità del 
Concerto bandistico “Città di Montalbano Jonico” in occasione del corteo del IV Novembre, chiede la 
somma complessiva di €. 500,00; 
 

 
 

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


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, i seguenti codici identificativi di gara (CIG): Z0B2594CA3; 
 
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 potersi procedere all’impegno di spesa; 

VISTI: 

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

- l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l’altro che per servizi o 
forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Servizio; 

- la legge di stabilità 2016, n.208 del 28/12/2015, al comma 502 ha apportato modifiche al comma 450 
dell’art.1 della L.296/2006, per cui l’obbligo per le amministrazioni comunali di procedere ad acquisti di 
beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (CONSIP-MEPA) è prevista per importi a 
partire da € 1.000,00 

- Il D. Lgs n.267 del 18.8.2000; 

- Lo Statuto comunale; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità; 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati: 
 

1) Di approvare il preventivo di spesa del 31.10.2018, acquisito agli atti di questo Ente in pari data con 
prot. n.15315, presentato dall’Associazione P.Mario Frizzera “Concerto Bandistico Città di Montalbano 
Jonico” per la partecipazione e disponibilità del Concerto bandistico “Città di Montalbano Jonico” in 
occasione del corteo del IV Novembre 2018; 
 

2) Di affidare, alla stessa il servizio di che trattasi; 
 

3) Di impegnare la somma di €. 500,00, al cap. 754/1, del bilancio corrente esercizio finanziario, 
disponibile; 

 
4) Di dare atto che alla liquidazione si procederà con separato atto, dopo lo svolgimento della 
manifestazione; 

 
5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, ognuno per la 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 determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria; 

 
 Dalla Sede Municipale, 02.11.2018 
 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
              f.to Vincenzo Farina 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

    f.to Dott. Vincenzo PIERRO 
 
 
 
 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. ___1738_____________ / _____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 ____06.11.2018_______________ 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, ___06.11.2018_____________ 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Antonio GRIECO 

 


