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OGGETTO:  PROGETTI  DI  COOPERAZIONE  EUROPEA  –  PARTENARIATO  CON
L’ISTITUTO  EUROPEO  DI  STUDI  E  RICERCHE PER GLI  STATI  UNITI  D’EUROPA –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO SPESE PROGETTUALI

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria  –  art.  151,  comma  4  del  TU   enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

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. 748

€.800,00 imp. n. 1645

 Data 18/12/2019                                                            Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                 f.to  Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AAMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO che  con  nota  del  04.07.2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune  in  pari  data  con  prot.
n.0009471,  il  Coordinatore  Generale  dell’Istituto  Europeo  di  Studi  e  Ricerche  per  gli  Stati  Uniti
d’Europa  con  sede  in  Ascoli  Piceno  alla  via  Spinetoli,  chiedeva  un  partenariato  di  cooperazione
internazionale da parte dell’Ente, per la partecipazione ai seguenti bandi europei: “European Youth
Toghether 2019” – “Network of  towns 2019 – Round 2” – EU support to economic and political
studies in the Southern Neughbourhood” di prossima scadenza;

VISTA la deliberazione di G.C. n.114 del 04/07/2019 con la quale si stabiliva, tra l’altro,:
1) di aderire al partenariato euro-mediterraneo con l’Istituto Europeo di Studi e Ricerche per gli

Stati Uniti d’Europa con sede in Ascoli Piceno alla via Spinetoli;
2) di approvare la lettera di intenti ed autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della stessa, nonché

di ogni altro atto inerente la presente;
3) di aderire alla partnership specifica per la coprogettazione e l’invio di richiesta di finanziamento

in ordine ai seguenti bandi europei: “European Youth Toghether 2019” – “Network of  towns



2019  –  Round  2”  –  EU  support  to  economic  and  political  studies  in  the  Southern
Neughbourhood” di prossima scadenza;

PRESO ATTO che con nota acquisita agli atti del Comune in data 16.12.2019 con prot. n.17019 il
Partenariato Euro-Mediterraneo per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca del Piceno (Regione Marche –
IT) e l’Istituto Europeo di Studi e Ricerche per gli Stati Uniti d’Europa (Piceno – Regione Marche –
IT), visto il  piano di ripartizione della spesa iniziale per la progettazione dell’iniziativa “Calanchi di
Montalbano  Jonico”  e  la  proposta  di  “Atto  di  Convenzione”  chiedevano  in  favore  dell’Istituto  la
corresponsione di un contributo di €.800,00 a favore delle spese  iniziali di progettazione dell’iniziativa;

CONSIDERATO che  aderire  a  tale  iniziativa  possa  portare  a  notevoli  risvolti  positivi  in  termini
economici  e  turistici  per la  nostra comunità e pertanto di  sostenere economicamente tale  iniziativa
contribuendo al sostentamento delle spese sostenute per la realizzazione del suddetto programma che
rappresenta per la Città un momento di aggregazione socio-culturale a rilevanza turistica ed economica;

VISTO che l’impegno di spesa in parola non rientra nel divieto posto dall’art. 10 comma 9 del D.L.
n.78/2010 convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a sostegno di iniziative e/o
attività di  soggetti  terzi  “no profit”  rientranti  nei  compiti  dell'Ente Locale e nell'interesse della  sua
collettività  sulla  scorta  del  principio  della  “Sussidiarietà  orizzontale”  sancito  dall'art.  118  della
Costituzione,  con  esclusione  di  qualsiasi  forma  di  promozione  dell’immagine  dell’amministrazione
comunale;

DATO ATTO che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di
contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente, svolte
nell’interesse della collettività e che il  medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di terzi,  tali
presupposti  trovano riscontro  nella  Delibera  n.  32/2011/SRCPIE/PAR della  Corte  dei  Conti  –78
Sezione regionale di controllo per il Piemonte;

RISCONTRATO CHE:
- non risulta applicabile la disciplina concernete l’acquisizione del DURC di cui al Decreto del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.04.2007 e relative circolari esplicative, in quanto la spesa in
oggetto non è riconducibile ad un affidamento a seguito di appalto pubblico;
-  non risulta necessaria l’acquisizione del CIG in quanto trattasi di fattispecie non riconducibile alle
ipotesi disciplinate dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13.08.2010
n. 136;

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;

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;
• la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione  del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2019/2021;
• 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;
• 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 parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende espressamente richiamata e confermata.

1) DI PRENDERE ATTO della nota acquisita agli atti del Comune in data 16.12.2019 con prot.
n.17019 del Partenariato Euro-Mediterraneo per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca del Piceno
(Regione Marche – IT) e l’Istituto Europeo di Studi e Ricerche per gli Stati Uniti d’Europa (Piceno
– Regione Marche – IT);

2) DI CORRISPONDERE  all’Istituto Europeo di Studi  e  Ricerche per gli  Stati  Uniti  d’Europa
(Piceno – Regione Marche – IT) la somma di €.800,00 quale contributo per le spese iniziali per
l’iniziativa “Calanchi di Montalbano Jonico”;

3) DI  DARE  MANDATO  all’Ufficio  di  Ragioneria  di  provvedere  al  pagamento  di  effettuarsi
mediante  versamento  sull’IBAN  IT21N08474135020001505720  intestato  a:  ISTITUTO
EUROPEO DI STUDI E RICERCHE PER GLI STATI UNITI D’EUROPA;

4) DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.800,00, imputando la stessa al cap.748  del bilancio
corrente esercizio finanziario;

5) 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;

6) 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. 2098 / 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 18/12/2019 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, 18/12/2019 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO



f.to (Maurizio BARLETTA)
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