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OGGETTO: Visita Consiglio Comunale dei Ragazzi di Montalbano Jonico presso le Camere del Parlamento a
Roma per il giorno 21 Novembre 2018 – Liquidazione alla ditta Grassani & Garofalo srl per il trasporto e
le spese del pranzo. CIG ZBE25D1B6D

     Si riscontra la regolarità fiscale,                                                     BILANCIO __2018__________
     Contabile e correttezza amministrativa                                       cap.754/1        
    Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                        Impegno n.1361 Euro 2.150,00 

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

Data 04/12/2018                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n.39 del 31 luglio 2017 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del

Consiglio Comunale dei Ragazzi di Montalbano Jonico;
- in data 13.11.2017 si sono tenute le elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Montalbano Jonico,

delle quali è stato redatto apposito verbale di scrutinio;

- con deliberazione di C.C. n.49 del 21.12.2018 si è proceduto a proclamare e convalidare la costituzione del
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Montalbano Jonico - così composto:
Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Montalbano Jonico ANDRISANI Antonella  e
consiglieri  comunali:  Maria  Virginia  Ingusci,  Giuseppe  Martino;  Giovanni  Fazio;  Sara  Lemma,  Simone
Vitolo, Ruggiero Fortunato, Antonio Lauria,  Claudia Crocco; Antonio Quinto, Giuseppe Simone, Pietro
Antonio Aliano, Federica Donadio;

CONSIDERATO  che  è  stata  organizzata  per  il  giorno  21  Novembre  2018  la  partecipazione  del
Consiglio Comunale dei Ragazzi di Montalbano Jonico a Roma per la visita alle Camere del Parlamento;
RILEVATO che il Regolamento del Consiglio comunale dei Ragazzi prevede che il Comune individua
un budget in denaro da assegnare al C.C. dei ragazzi per lo svolgimento delle proprie attività;
DATO ATTO che, pertanto, con propria determinazione n.434 del 19/11/2018:

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


- si approvava il preventivo di spesa del 19.11.2018 presentato dalla ditta GRASSANI & GAROFALO s.r.l.
con sede legale in Policoro alla Via Nazionale n.81 (C.F.:00041520776), acquisita agli atti del Comune in data
19.11.2018 con prot. n.16084;

- si affidava alla ditta suddetta, in occasione della visita del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Montalbano
Jonico alle Camere del Parlamento a Roma per il giorno 21 Novembre 2018, il noleggio di un bus compreso
ticket ingresso città e relativo pranzo per i partecipanti;

- si  impegnava  la  spesa  di  €.2.150,00 iva inclusa imputando la  stessa al cap.754/1 del  bilancio corrente
esercizio finanziario, disponibile;

VISTA la fattura elettronica  presentata dall’impresa GRASSANI & GAROFALO s.r.l. ai fini della liquidazione 
di quanto sopra distinta con il n.102/A del 21/11/2018 di €.1.954,54 oltre IVA al 10% e quindi per complessivi 
€.2.150,00, acquisita al protocollo generale del Comune il 23.11.2018 con n.16323;

VISTA l’avvenuta fornitura del servizio, nonché il DURC regolare dall’impresa GRASSANI & GAROFALO 
s.r.l. con scadenza al 28.02.2019;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

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): ZBE25D1B6D;

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 ad oggetto “Approvazione P.E.G. Esercizio 2018”,
resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, integrata dalla deliberazione di G.C.
n.95/2018  e n.187 del 08.11.2018

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

1) Di liquidare  e  pagare  in  favore  dell’impresa  GRASSANI & GAROFALO s.r.l.  con  sede  legale  in  Via
Nazionale n.81 –POLICORO- codice fiscale  00041520776, l’importo di €.1.954,54 oltre IVA al 10% per



€.195,46 e quindi per complessivi €.2.150,00, a saldo della fattura elettronica  distinta con il n.102/A del
21.11.2018;.

2) Di darsi atto che la somma di  €.195,46 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura predetta sarà versata
direttamente  da  questo  Ente  secondo il  meccanismo  dello  “split  payment”,  ex  art.  17  -ter  del  D.P.R.
633/1972 

3)  Di imputare  la  spesa  di  €.2.150,00 iva inclusa al cap.754/1 del  bilancio corrente esercizio finanziario,
disponibile (imp.1361/2018);

4) Di  trasmettere copia della presente all’Ufficio  Segreteria, Ragioneria, Biblioteca,  ognuno per gli
adempimenti di propria competenza;

5) Di dare atto che la presente determinazione:

- 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, 30.11.2018

     L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
                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. 1904 / 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 _04/12/2018 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, 04/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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