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OGGETTO: MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE 2019 – GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
E FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE – Liquidazione di spesa.

Si riscontra la 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        €.800,00 imp. n. n.1407/2019

    Data 18/11/2019_                                                    Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  
                                                                                                             f.to   Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AAMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:

- con   deliberazione  di  G.C.  n.176  del  07/10/2019  si  stabiliva, quale  obiettivo  di  questa
Amministrazione, quello di organizzare una manifestazione per la ricorrenza del 4 Novembre,
Giornata  delle  Forze  Armate-Commemorazione  dei  Caduti  in  Guerra  e  la  festa  dell’Unità
Nazionale,  con la deposizione di tre corone d’alloro e la banda musicale, con corteo per le
strade cittadine, che si terrà il giorno 04.11.2019;

- con  la  stessa  deliberazione  si  incaricava  il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-
Culturale e dei Servizi Sociali a porre in essere tutti gli atti consequenziali per la buona riuscita
della manifestazione;

;

CONSIDERATO che:
- in data 04/11/2019 si è regolarmente svolta la manifestazione che ha visto la partecipazione

della banda musicaledell’Ass.  Culturale Padre Mario Frizzera – Concerto Bandistico Città di
Montalbano Jonico e la  deposizione delle  corone di  alloro fornite dalla  ditta  Piante e Fiori
Angela” di Casalnuovo Porzia Lucia da Montalbano Jonico;

VISTE:
- la nota spese del 12/11/2019,  acquisita agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.15383
con  la  quale  l’Associazione  Culturale  Padre  Mario  Frizzera  –  Concerto  Bandistico  “Città  di



Montalbano  Jonico”  chiede  la  liquidazione  della  somma  complessiva  di  €.500,00  per  la
partecipazione del concerto bandistico alla manifestazione del 4 novembre 2019;
- la fattura della  ditta “Piante e Fiori Angela” di Casalnuovo Porzia Lucia con in Montalbano
Jonico alla via Palestro n.4, n.01_000001 del 08/11/2019, acquisita agli atti del Comune in data
13.11.2019 con prot. n.15418 con la quale richiedeva la somma di €.300,00 per la fornitura della
corona di fiori in occasione della festività del 4 novembre 2019;

VERIFICATE le avvenute prestazioni e la regolarità contributiva dei creditori;

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):
ZDA2A8CE18 – Z0B2594CA3;

DATO ATTO, altresì,
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011 come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

VISTI:
 la  deliberazione  di  C.C.  n.17  del  12.04.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di

previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa;
 le deliberazioni di G.C. n.111 del 26.06.2019 e n.172 del 30.09.2019 di approvazione del Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021
 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 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;


il  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;

L’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che ha
innalzato da 1000 a 5000 euro l’importo,  previsto dall’art.  1, comma 450,  della  legge 27
dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico
della  pubblica  amministrazione,  ovvero  al  sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti
di beni e servizi.

 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta
il disposto di cui al c.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;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=


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 complessiva di €.800,00 come di seguito:
- €.500,00  in favore dell’Ass. Culturale Padre Mario Frizzera – Concerto
Bandistico  Città  di  Montalbano  Jonico  per  la  partecipazione  della  Banda  Musicale  per  la
manifestazione  del  4  Novembre  2019  tramite  bonifico  bancario  IBAN:
IT65J0306967684510741246870 presso Banco di Napoli s.p.a. filiale di Montalbano Jonico, a
saldo della nota del 12.11.2019 prot. n.15385 (CIG: ZDA2A8CE18);

- €.300  a  saldo  della  fattura  alla  ditta  “Piante  e  Fiori  Angela”  di
Casalnuovo  Porzia  Lucia con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  via  Palestro  n.4
(C.F.:CSLPZL74P49G786P), a saldo della fattura n.01_000001 del 08/11/2019, acquisita agli
atti del Comune in data 13.11.2019 con prot. n.15418, per la fornitura della corona di fiori in
occasione della festività del 4 novembre 2019 dando atto che  somma viene così suddivisa:

 €.272,73 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta) CIG: Z0B2594CA3;
 €.27,27 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

2. Di imputare la somma complessiva di €.800,00, al Cap. 754/1 imp.527/2019 del bilancio
corrente esercizio finanziario;

3. Di  disporre che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  segreteria,  ragioneria,
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;

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. 1905 / 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 18/11/2019 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, 18/11/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO



ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)
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