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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. 921 del 14/11//2018 
 

N°________15888_________________  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  ___1796_______________ Reg. Pubblicazioni 
 

 

Area AMM.VA E SOCIO – CULTURALE  N° d’ordine   103 del  26.03.2018 
 

Ufficio BIBLIOTECA     N° d’ordine   33 del  26.03.2018 

OGGETTO: XV GIORNATA NAZIONALE TREKKING URBANO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.                         

CIG= Z2722ED2F1  

         Visto di regolarità attestante                                                     UFFICIO RAGIONERIA 
       la copertura finanziaria                         BILANCIO _______2018_________ 
       Art. 151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                            Cap./art. 748  
                                                                                                        Imp. n.________               Euro 300,00 
           Si riscontra la regolarità amministrativa,     
           contabile e fiscale                             BILANCIO __2017________ 
           Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000        Cap./art. 748 
                                                                                                        Impegno n._____  Euro   300,00 
    Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000  

           Data 13/11/2018_                                                     Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                        f.to  Rag. Antonio DAMIANO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO che con delibera di G.C. n.58 del 22 marzo 2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134 – comma 4° del TUEL approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, si deliberava di: 

1. stabilire, quale obiettivo di quest’Amministrazione, quello di aderire per il terzo anno consecutivo alla XV Giornata 
Nazionale del Trekking Urbano – 2018, dal tema “A Raccontami come cangi e ti dirò chi se. Camminando tra cibo, arte e 
paesaggi alla scoperta della città”, promossa dal Comune di Siena e in programma per il 31 ottobre 2018, giusta nota del 
15.03.2018, acquisita agli atti dell’Ente in data 19.03.2018 con prot. n.4198; 

2. dare atto che per l’organizzazione del suddetto evento, saranno coinvolte scuole del territorio, associazioni, organismi 
culturali, biblioteche dei paesi limitrofi e soggetti vari interessati allo stesso; 

3. incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale a procedere al raggiungimento dell’obiettivo di che 
trattasi, dando atto che la compartecipazione del Comune di Montalbano Jonico sarà pari ad €.300,00 (comune con 
popolazione entro i 70.000 abitanti) da versare direttamente al Comune di Siena; 

CHE rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale sostenere le iniziative di interesse e valore 
culturale e turistico per la Città di Montalbano Jonico, comprese quelle attività organizzate da altri Enti 
pubblici/privati, Associazioni od altri soggetti; 
 

DATO ATTO che nelle edizioni 2016 e 2017 il Comune di Montalbano Jonico ha aderito alla XIII e XIV 
Giornata del Trekking Urbano, che oltre ad essere un’attività che fa bene al fisico ed alla mente, risulta un 
ottimo strumento per vivere le città, sia per i turisti che instaurano con il territorio un rapporto emotivo, sia 
per le città perché permette di decongestionare le zone attraversate dai flussi turistici tradizionali e di 
conoscere meglio e vivere in maniera più intensa il territorio in cui si abita; 

 
 

http://www.comune.montalbano.mt.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31230050


VISTA la nota del 15.03.2018, acquisita agli atti dell’Ente in data 19.03.2018 con prot. n.4198, con la quale il 
Comune di Siena comunicava che in data 31 ottobre p.v. si svolgerà la XV edizione della Giornata Nazionale 
del Trekking Urbano, il turismo lento, nato a Siena, che sta conquistando sempre più un posto di eccellenza 
in tutta Italia, invitando ad entrare a far parte delle città aderenti alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano 
ed inviando il materiale necessario (lettera dell’assessore alle politiche per il Turismo del Comune di Siena, 
istruzioni per la presentazione dell'itinerario e modulo di adesione); 
 

PRESO ATTO che l’adesione all’iniziativa, per il Comune di Montalbano Jonico risulta il terzo anno 
consecutivo di adesione, comporta anche il versamento in favore del Comune di Siena di una quota di 
partecipazione (il cui importo è diversificato in base al nn. di abitanti) e che per i Comuni fino a 70.000 
abitanti è pari ad €.300,00; 
 

PRESO ATTO, altresì, che a fronte della suddetta adesione, le città partecipanti usufruiscono gratuitamente 
dei seguenti servizi messi a disposizione dal Comune di Siena: 

 Assistenza tecnica per la redazione dell’itinerario; 

 Stampa del depliant nazionale e distribuzione; 

 Ufficio stampa nazionale; 

 Sito internet www.trekkingurbano.info; 

 Profili social dedicati; 

 Impianto grafico dedicato; 
 

VISTO il modulo di adesione all’iniziativa che prevede il contestuale versamento della quota di 
partecipazione all’atto di iscrizione del Comune nell’elenco dei partecipanti alla XV Giornata Nazionale del 
Trekking Urbano 2018; 
 

RITENUTO dover partecipare alla XV Giornata del Trekking Urbano prevista per il prossimo 31 ottobre e 
dover, pertanto, procedere in merito all’assunzione dell’impegno di spesa con contestuale liquidazione della 
quota di partecipazione prevista in favore del Comune di Siena, quale Comune capofila e Segreteria del 
progetto, il cui tema per il corrente anno è “A Raccontami come cangi e ti dirò chi se. Camminando tra cibo, 
arte e paesaggi alla scoperta della città”  
 

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): Z2722ED2F1; 
 

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; 
 

VISTOil Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 e del 09.03.2018 che ha differito al 28 febbraio 
2018 e al 31.03.2018  il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2018; 

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 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; 

http://www.trekkingurbano.info/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31230050


 ilD.Lgs. n.50/2016; 

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

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 integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente 
richiamata e confermata. 
 

1. Di prendere atto e dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 22.03.2018; 
 

2. Di assumere l’impegno di spesa di €.300,00 in favore del Comune di Siena per il pagamento della quota 
di partecipazione (il cui importo è diversificato in base al nn. di abitanti e che per i Comuni fino a 70.000 
abitanti è pari ad €.300,00); 

 
3. Di liquidare e pagare in favore del Comune di Siena la somma complessiva di €.300,00 tramite bonifico 

bancario sul c/c mediante Girofondi sul conto n.0062745 Comune di Siena presso Tesoreria Prov. Stato - 
Banca d’Italia Siena – IBAN: IT47O0103014217000063270017 – indicando nella causale “Comune di 
Montalbano Jonico – XV Giornata Nazionale del Trekking Urbano”; 

 
4. Di dare atto che la spesa complessiva di €.300,00 farà carico al cap.748 del bilancio 2018 in corso di 

approvazione; 
 
5. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria affinché provveda all’emissione del relativo mandato di 

pagamento; 
 
6. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, ognuno per gli 

adempimenti di propria competenza; 
 
7. 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, 26 Marzo 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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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 
_____________________________ 


