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OGGETTO:-Servizio d’ordine serata del 30 dicembre 2018 – liquidazione in favore dell’Associazione
“I Falchi della Lucania – Gruppo di Protezione Civile di Potenza” – CIG.: Z7C2691536

Visto di regolarità fiscale, contabile ed amministrativa – art.
184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n.267

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

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _____2019__________________ 
                            
    Cap.754/1 €.250,00 imp. n.1483/RRPP 2018

    Data 07.01.2019                                                      Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                    f.to  Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AAMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che nel programma degli eventi organizzati dal Comune di Montalbano Jonico si è inteso
svolgere in data 30 dicembre 2018 uno spettacolo musicale con la presenza del cantante Francesco
D’Aleo, che ha portato un considerevole afflusso di gente;

CONSIDERATO che  per  l’occasione  si  è  ritenuto  opportuno  potenziare  il  servizio  d’ordine  a
supporto delle forze dell’ordine presente, avvalendosi a tal fine del supporto dell’associazione “I Falchi
della Lucania – Gruppo di Protezione Civile di Potenza” dichiaratasi disponibile al servizio di sicurezza
e vigilanza per l’importo di €.250,00 in occasione dell’evento del 30 dicembre 2018 in Montalbano
Jonico alla Piazza Vittoria; 

VISTA la  nota  N.01/2019  del  02.01.2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune  in  pari  data  con  prot.
n.0000020 dell’associazione “I Falchi della Lucania – Gruppo di Protezione Civile di Potenza” con sede
in  Potenza al  Piazzale  Pescara  n.4  (C.F.: 96046420764)  con la  quale  richiedeva  il  pagamento  della
somma di €.250,00 per il servizio in parola;

CONSTATATO che il servizio è stato regolarmente prestato;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

VISTO il decreto del Ministro degli Interni che ha differito al 28.02.2018 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31.12.2018 al 28.02.2019;



VISTO l’art. 163, comma 1 del TUEL;
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):Z7C2691536;

VISTI:

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 il D.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;
 la legge di stabilità 2016 che ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016  l'acquisto di beni e servizi

sotto la soglia dei 1000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di
acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012

 l’art 183 del T.U. approvato con D.lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa di cui in particolare si accerta il 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 liquidare e pagare la somma di €.250,00 in favore dell’Associazione “I Falchi della
Lucania – Gruppo di Protezione Civile di Potenza”  (C.F.:96046420764), a saldo della
nota  1/2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune  in  pari  data  con  prot.  n.0000020  da
effettuarsi  sul c.c.  bancario IBAN:IT10C0538704000000990627 presso Banca Popolare
dell’Emilia Romagna;

2. Di imputare la somma complessiva di €.250,00, iva inclusa al 754/1 (imp. 1483/2018) del
bilancio corrente esercizio in corso di predisposizione;

3. Di  disporre che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  segreteria,  ragioneria  e
biblioteca ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di
competenza;

4. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto
dal servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi;

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. 37 / 2019 

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 08/01/2019 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, 08/01/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	DETERMINAZIONE N.05 del 08/01/2019
	N° D’ord. 37 Reg. Pubblicazioni
	IL RESPONSABILE DELL'AREA AAMINISTRATIVA
	E SOCIO-CULTURALE
	D E T E R M I N A


