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OGGETTO: Affidamento fornitura giornali e allegati per alcuni uffici comunali alla Ditta Tabacchi Ric. 
Lotto 691 di Pietro Cataldo – Anno 2020. 

   Visto di regolarità contabile     UFFICIO RAGIONERIA 
   Attestante la copertura finanziaria    BILANCIO _____2019________ 
   Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000            

          Data _____________                                                   Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                              Rag. Antonio D’ARMENTO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVE 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che con propria determinazione di Area Socio-Culturale n.484 del 21.12.2018, si affidavano per 
l’anno 2019 alla ditta Tabacchi Ric. Lotto 691 Articoli da Regalo di Pietro Cataldo da Montalbano Jonico, la 
fornitura dei giornali di seguito indicati: 

Per la Biblioteca comunale: 

 Gazzetta del Mezzogiorno più supplementi; 

 Corriere della Sera più supplementi; 

 Il Quotidiano più supplementi; 

 La Nuova Basilicata più supplementi; 
Per il centro Sociale Anziani: 

 Gazzetta del Mezzogiorno più supplementi; 

 Corriere dello Sport più supplementi; 

 Panorama; 
Per L’Ufficio di Ragioneria: 

 Il Sole 24 Ore; 
al prezzo dello 0,01% (zerovirgolazerounopercento) sul prezzo di copertina; 

CHE si rende necessario procedere ad affidare la fornitura per l’anno 2020 e, pertanto, è stata contattata per 
vie brevi la ditta Tabacchi Ric. Lotto 691 di Pietro Cataldo da Montalbano Jonico, unica ditta presente sul 

 
 

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


territorio di Montalbano Jonico che vende quotidiani e supplementi, la quale comunicava la propria 
disponibilità a proseguire la fornitura dei giornali agli uffici comunali sopra menzionati per tutto l’anno 2020, 
con lo sconto dello 0,01% (zerovirgolazerounopercento) sul prezzo di copertina dei quotidiani, quindi agli 
stessi patti e condizioni in essere; 
 
CONSIDERATO che la ditta sopra citata è l’unica presente sul territorio di Montalbano Jonico quale punto 
vendita di giornali e riviste e che un affidamento fuori dal territorio di Montalbano Jonico comporterebbe non 
poche difficoltà agli uffici interessati, sia per la consegna che per il ritiro dei giornali in uso; 
 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento della fornitura dei giornali e quotidiani per l’anno 
2020 alla Ditta Tabaccheria Ric. Lotto 691 Articoli da Regalo di Pietro Cataldo da Montalbano Jonico al prezzo 
dello 0,01% (zerovirgolazerounopercento) sul prezzo di copertina, così come per l’anno 2019; 
 
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; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2 

- 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 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 
 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati; 

 
1. Di prendere atto della disponibilità della ditta Tabacchi Ric. Lotto 691 Articoli da Regalo di Pietro 

Cataldo da Montalbano Jonico; 
 

2. Di affidare per l’anno 2020 alla ditta Tabacchi Ric. Lotto 691 Articoli da Regalo di Pietro Cataldo 
da Montalbano Jonico, la fornitura dei giornali di seguito indicati : 

Per la Biblioteca comunale: 

 Gazzetta del Mezzogiorno più supplementi; 

 Corriere della Sera più supplementi; 

 Il Quotidiano più supplementi; 

 La Nuova Basilicata più supplementi; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296%21vig=


Per il centro Sociale Anziani: 

 Gazzetta del Mezzogiorno più supplementi; 

 Corriere dello Sport più supplementi; 

 Panorama; 
Per L’Ufficio di Ragioneria: 

 Il Sole 24 Ore; 
al prezzo dello 0,01% (zerovirgolazerounopercento) sul prezzo di copertina; 
 
3. Di dare atto che la spesa per la Biblioteca e quella dell’Ufficio Ragioneria farà carico al bilancio 

2020; 
 
4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Servizi 

Sociali, Albo, 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 31.12.2019 

 

L’Istruttore Amministrativo 

   f.to   Vincenzo FARINA 

 

  IL RESPOSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                      E SOCIO CULTURALE 

               f.to     Dr. Vincenzo PIERRO 
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Città di 
Francesco Lomonaco 

 

CRON. N. 7 / 2020  

 

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 03/01/2020 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, 03/01/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 

 


