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OGGETTO: Convegno di studi Francesco Lomonaco tra Illuminismo italiano e Illuminismo europeo” avanzata
dalla  Fondazione  Basilicata  Futuro”  dei  giorni  11  e  12  ottobre  –  Evento  del  25  ottobre  2019  –
LIQUIDAZIONE DI SPESA

Visto di regolarità contabile        UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria         BILANCIO _____2019______
Art.151 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                    Cap.4005

                               Imp. 1291   Euro 2.332,01
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

 Data 16/12/2019                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                                                                                                         f.to(Rag. Antonio D’ARMENTO)  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE F.F.

PREMESSO che con deliberazione di  G.C.  n.152  del  05.09.2019 avente  ad oggetto “Convegno di  studi
Francesco  Lomonaco  tra  Illuminismo  italiano  e  Illuminismo  europeo”  avanzata  dalla  Fondazione  Basilicata  Futuro  –
Determinazioni”, si stabiliva:

1. DI PRENDERE ATTO della richiesta del 02.09.2019acquisita agli atti dell’Ente in pari data
con prot. n.0011815 da parte del Presidente della Fondazione Basilicata Futura con sede a Potenza in
via Maratea n.55;
2. DI AUTORIZZARE il Presidente della Fondazione Basilicata Futura con sede a Potenza in
via Maratea n.55 all’utilizzo dello stemma comunale in occasione dell’iniziativa “Francesco Lomonaco
tra  Illuminismo  italiano  e  Illuminismo  europeo”  per  il  giorno  11  ottobre  2019  presso  Palazzo
Rondinelli;
3. DI DARE ATTO che il Comune di Montalbano Jonico rimane esonerato da ogni e qualsiasi
responsabilità  per  eventuali  danni  che  potessero  accadere  a  persone  e  cose  nel  corso  dello
svolgimento dell’iniziativa di cui sopra;
4. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale a provvedere
con propri atti agli adempimenti consequenziali alla presente;

DATO ATTO CHE essendo intenzione di questa Amministrazione, considerato il valore dell’iniziativa sopra
menzionata,  aderire  alla  richiesta  della  Fondazione  Basilicata  Futura  da  Potenza  in  quanto  permette  di
promuovere lo sviluppo della comunità locale, con nota del 07.10.2019 prot. n.13484 si chiedeva alla Provincia
di  Matera  di  una  compartecipazione  alle  giornate  del  11-12  e  25  ottobre  p.v.  che  si  realizzeranno  tra
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Montalbano Jonico e Matera,  in collaborazione con l’Associazione OIKOS onlus di Volontariato Sociale e la
Pro Loco di Montalbano Jonico, nonché con la presenza di importanti studiosi e docenti universitari;
CONSIDERATO che con la  propria  determinazione di  Area Amministrativa e Socio-Culturale n.400 del
09.10.2019 si stabiliva di prendere atto della nota n.0016591 del 08.10.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data
09.10.2019 al prot. n.0013647 del la Provincia di Matera inerente la manifestazione promossa dal Comune di
Montalbano Jonico “Convegno di studi Francesco Lomonaco tra Illuminismo italiano e Illuminismo europeo”
ed  impegnare  la  somma complessiva  di  €.8.500,00,  imputando  la  spesa  al  cap.4005  del  bilancio  corrente
esercizio finanziario, disponibile;

VISTE:
- la  fattura  n.20  del  18/11/2019,  acquisita  agli  atti  dell’Ente  in  data  19.11.2019  con  prot.
n.0015714 con la quale la ditta “Più Midia Società Cooperativa”, con sede in Montalbano Jonico
chiedeva la  liquidazione della  somma complessiva  di  €.732,00 per  l’allestimento in occasione
dell’evento Lomonaco del 25.10.2019;
- la  fattura  nr.18/PA del  09/12/2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune in  data  13.12.2019 con
prot.n.0016920, con la quale la ditta Eventi Italia srl con sede in Montalbano Jonico alla via San
Giacomo 42, richiedeva il pagamento della somma di €.1.600,01, per il service-audio prestato in
occasione delle giornate del 12 ottobre e per spikeraggio dell’evento del 11 e 25 ottobre 2019;

VERIFICATE le avvenute prestazioni nonché le regolarità contributive dei creditori;

RITENUTO, pertanto, procedere in merito;

DATO ATTO:
- 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;

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 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;

 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;

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 complessiva di €.2.332,01 per la manifestazione promossa
dal Comune di Montalbano Jonico “Convegno di studi Francesco Lomonaco tra Illuminismo italiano
e Illuminismo europeo” dei giorni 11-12 e 25 ottobre 2019, come segue:
 €.732,00,  a  saldo della  fattura  nr.20 del  18/11/2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune in data

19.11.2019 con prot.n.0015714, emessa dalla ditta “Più Midia Società Cooperativa” con sede in
Montalbano Jonico (C.F. 00652140773) – CIG:Z1D2AD6C4:COME SEGUE:

- €.600,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
- €.132,00 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

 €.1.600,01 a saldo della  fattura n.18/PA del  09/12/2019 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in data
13.12.2019 co prot. n.0016920 in favore della ditta Eventi Italia srl con sede in Montalbano
Jonico alla via San Giacomo 42, – (C.F.0127340771) CIG:  Z392B0B587, come segue:

 €.1.311,48 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
 €.288,53 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

2. DI IMPUTARE la  somma complessiva di  €.2.332,01,  al cap.4005 del  bilancio corrente esercizio
finanziario, disponibile (imp. n.1291/2019);

3. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, nonché alla
Provincia di Matera, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

4. 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;

     Per istruttoria
f.to Vincenzo FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                        E SOCIO-CULTURALE F.F.

                           f.to Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 2071 / 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 16/12/2019 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, 16/12/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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