
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
Fax 0835593852

città di Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e

DETERMINAZIONE N°203 del 28/02/2019

N° 2914 di Protocollo Generale

N° d’ord. 360  Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 82 del 27/02/2019

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine 29 del 27/02/2019

Oggetto: Elezioni del Presidente della Giunta  e del Consiglio Regionale della Basilicata del 24 marzo
2019 – Liquidazione di spesa alla ditta Myo Spa per fornitura manifesti elettorali. CIG:
ZE526FCADC

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _2019________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap./art 274.1

Impegno n. 159  €.281,64
Impegno n.159 €.104,31

Si riscontra la regolarità fiscale UFFICIO RAGIONERIA
Contabile ed amministrativa               BILANCIO _2019________
Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap./art 274.1

Impegno n. 159  €.281,64
Impegno n.159 €.104,31

Vistol’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Data 27.02.2019                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che in data 21/1/2019, con decreto n.4 del Vice Presidente della Regione Basilicata,
pubblicato sul  Bur n.3 del  22 gennaio 2019,  acquisito agli  atti  dell’Ente in data 22.01.2019 al prot.
n.0001008,  sono stati convocati  i comizi elettorali  per la Elezione del Presidente della Giunta e del
Consiglio Regionale della Basilicata che si terrà il giorno di domenica 24 marzo 2019;

VISTA la nota della Prefettura di Matera relativa alle istruzioni per le elezioni regionali del 24 marzo
2019; 

VISTA la  circolare  n.1/2019  prot.15520/11  A2  del  29.1.2019  della  Regione  Basilicata  che  detta
Istruzioni sui primi adempimenti e comunicazioni e che al punto A) della stessa  recita: “.......che il
Numero dei manifesti da stampare, a cura dei singoli comuni, è pari a tre (3) per sezione, più scorta, per
ciascun manifesto che deve avere dimensioni 70X100...........”; 

ACCERTATA,  quindi,  la  necessità  di  provvedere  in  merito  con propria  determinazione  n.50  del
04.02.2019 si approvava il preventivo di spesa della ditta Myo Spa  con sede in Poggio Torriana (RN)
alla  via  Santarcangiolese  n.6  (P.I.:IT03222970406),  acquisito  agli  atti  del  Comune  al  nr.1539  del
04.02.2019 di prot., affidando alla stessa la fornitura di: 

n.27 MNF.AR1 CON.COMIZI BASILICATA
n.27  MNF.AR12 ASS.SEGGI REG.BASILIC 



n.27 MNF.AR57 NOM.COMM. REG.BASILIC

CHE nel mentre si è reso necessario provvedere alla fornitura da parte della ditta Myo Spa  con sede in
Poggio Torriana (RN)  di ulteriori: 

n.10 MNF.AR1 CON.COMIZI BASILICATA
n.10  MNF.AR12 ASS.SEGGI REG.BASILIC 
n.10 MNF.AR57 NOM.COMM. REG.BASILIC 

DATO ATTO che:
- con fattura n.2040/190003534 del 22.02.2019, acquisita agli atti di questo Ente in data 27.02.2019 con

prot. n.2824,  la  ditta  MyO S.P.A, con sede in Poggio Torriana (RN) alla  via Santarcangiolese n.6
(P.I.:IT03222970406) chiede la liquidazione della somma complessiva di  €.281,64  iva inclusa per  la
fornitura di:

n.27 MNF.AR1 CON.COMIZI BASILICATA
n.27  MNF.AR12 ASS.SEGGI REG.BASILIC 
n.27 MNF.AR57 NOM.COMM. REG.BASILIC

- con fattura n.2040/190003535 del 22.02.2019, acquisita agli atti di questo Ente in data 27.02.2019 con
prot. n.2823,  la  ditta  MyO S.P.A, con sede in Poggio Torriana (RN) alla  via Santarcangiolese n.6
(P.I.:IT03222970406) chiede la liquidazione della somma complessiva di €.104,31 iva inclusa per  la
fornitura di:

n.10 MNF.AR1 CON.COMIZI BASILICATA
n.10  MNF.AR12 ASS.SEGGI REG.BASILIC 
n.10 MNF.AR57 NOM.COMM. REG.BASILIC 

DATO ATTO che il  materiale è stato regolarmente consegnato, giusta attestazione del dipendente
Anna Maria MONACO;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta  Myo Spa con sede in Poggio Torriana (RN) alla via
Santarcangiolese n.6 (P.I.:IT03222970406), giusto DURC ON LINE con scadenza al 11/06/2019;

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;

RILEVATO,  altresì,  che in linea con quanto espressamente previsto dal Piano di Prevenzione alla
Corruzione e della trasparenza 2019-2021 al punto 3.9 disciplinante il conflitto di interessi e controllo
sulle  dichiarazioni  rese   ai  sensi  dell’  art  6  bis  della  l.  n.  241/’90:  “Il  sottoscritto  responsabile  del
procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l'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”.

VISTI:
- 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.
- Il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 cha ha innalzato la soglia per non

incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro.
- 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;
DETERMINA

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende
espressamente richiamata e confermata.

1. Di  integrare  di  ulteriori  €.104,31  l’impegno  assunto  con  propria  determinazione  n.50  del
04.02.2019, imputando la spesa al cap 274.1 del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso
di predisposizione

2. Di  liquidare  e  pagare alla  ditta  MyO  S.P.A,  con  sede  in  Poggio  Torriana  (RN)  alla  via
Santarcangiolese  n.6  (P.I.:IT03222970406),  a  saldo  della  fattura  n.2040/190003534  del
22.02.2019 e della fattura n.2040/190003534 del 22.02.2019 nel seguente modo:

- €.316,35 quale imponibile da pagare direttamente alla ditta;
- €.69,60 quale IVA direttamente allo Stato;

3. Di imputare la somma complessiva di euro 385,95 sul cap 274.1 del bilancio corrente esercizio
finanziario, in corso di predisposizione;

4. Di  trasmettere copia di quest’atto agli Uffici ragioneria,  elettorale e segreteria, per quanto di
rispettiva competenza;

5. 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. 360/ 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 28/02/2019 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, 28/02/2019

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
  ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to   (Maurizio BARLETTA)
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