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N° D’ord.  352  Reg. Pubblicazioni

Area  AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine    78  del  25.02.2019

Ufficio Biblioteca Nr. d’ordine    26  del  25.02.2019

OGGETTO:- Eventi  di  Natale  Anno  2018. Liquidazione  di  spesa  in  favore  della  ditta  292  di
GIANNUZZI Margherita CIG:Z82272C66F

Si attesta 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 D.Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _____2019__________________ 
                            
    Cap. 754/1 €.110,00 imp. n.1483/2018
    Cap. 754/1 €.70,00 imp. n.991/2018

    Data 26/02/2019                                                 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                  f.to    Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AAMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che  ogni  anno  l’Amministrazione  Comunale  organizza  direttamente  e  con  la
collaborazione di Associazioni del  territorio,  Pro Loco e soggetti  privati,  eventi  e manifestazioni in
occasione delle festività natalizie con lo scopo di valorizzare il  centro cittadino e contribuire a dare
massimo risalto alle attività commerciali presenti, offrendo alle istituzioni scolastiche ed alle famiglie
momenti di incontro, d’intrattenimento in linea con lo spirito del Natale, iniziative socio-culturali per
creare momenti di aggregazione e sano divertimento per vivere meglio il Natale;

VISTA la  deliberazione  di  G.C.  n.199  del  28.11.2018  con  la  quale  si  stabiliva  quale  obiettivo
dell’Amministrazione quello di organizzare le festività natalizie dal mese di dicembre 2018 e sino al 06
gennaio  2019,  ivi  compreso l'addobbo delle  vie  principali  del  centro abitato e di  alcune piazze,  in
sintonia con le istituzioni scolastiche del territorio, le varie Associazioni, la Pro Loco, nonché eventuali
soggetti privati;

RILEVATO che:
- tra le predette manifestazioni rientrano le proiezioni di film presso la biblioteca comunale;

- la  Ditta  292  di  Giannuzzi  Margherita  di  Montalbano  Jonico  trasmetteva  fattura  n.1_19  del
15.02.2019 di €.180,00, acquisita agli atti del Comune in data 18.02.2019 con prot.n.2341, relativa
alla fornitura di merende bimbi in occasione delle proiezioni film presso la biblioteca comunale nel
periodo di dicembre 2018;



VERIFICATA l’avvenuta fornitura e la regolarità contributiva del fornitore;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 e successivo decreto del 25 gennaio
2019 con il quale è stato differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTO l'art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale:
“ove alla  scadenza del  termine per la  deliberazione del  bilancio di  previsione sia  stata  fissata  dalla
norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

RILEVATO che il  presente provvedimento rispetta il disposto dell'art.  163, 1° comma, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTI:
 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 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;
 il vigente Regolamento dei Contratti;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

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 alla ditta 292 di GIANNUZZI Margherita, P. IVA01137650774, la somma
complessiva di €.180,00 (IVA compresa) a saldo della fattura n. 1_19 del 15.02.2019, acquisita agli
atti  dell’Ente in data 18.02.2019,  con prot. n.2341,  dando atto  che al pagamento si provvederà
come di seguito:

-la somma di €.163,64 dovrà essere accreditata alla ditta  292 di GIANNUZZI Margherita sul
conto  corrente  bancario  presso  la  CRA  di  Castellana  Grotte  codice
(IBAN):IT52Q0846980490000000230684;
-la somma di €.16,36 quale iva dovrà essere corrisposta direttamente allo Stato;

2)Di imputare  la somma complessiva di €.180,00 per €.110,00 al cap.754/1 RR.PP. (imp.
n.1483/2018) e per  €.70,00  al  cap.754/1  RR.PP.  (imp.991/2018) del  bilancio  corrente
esercizio finanziario in corso di predisposizione;

3)Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria ed albo
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
f.to Dr. Vincenzo PIERRO



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 352 / 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 26/02/2019 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, 26/02/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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