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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
                         UFFICIO DI SEGRETERIA 

DETERMINAZIONE N° __279_del 26/03/2019

N° 4290 di Protocollo Generale

N° d’ord. 489 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 116 del 25.03.2019

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine   40 del 25.03.2019

OGGETTO:  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  PER  REGISTRAZIONE  E
TRASCRIZIONE CONTRATTO REP. N.05/2019

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

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
– art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n.267

Visto l’art. 147 bis del TUel 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
       BILANCIO _______2019___________ 
                 Cap. 122    €.67,00

     Imp. n.____352_______

    Data 26.03.2019_                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                   f.to Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n.33 del 28.02.2019, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva
1)  quale  atto  di  indirizzo  al  servizio  sociale  ed  all’ufficio  tecnico  comunale  la  valutazione  degli  elementi  per  la  concessione
straordinaria:

- dell’immobile in via La Farina n.15 per un periodo di tempo limitato in favore del signor S.A. dell’immobile comunale,
da adibire ad abitazione, sito in via La Farina n.15, piano terra, catastalmente individuato al foglio 42 particella n.66, sub 1,
categoria A/4, classe 4, 1 vani, 23 m², rendita €.28,92;

- dell’immobile in via La Farina n.9 per un periodo di tempo limitato in favore del signor M.A. dell’immobile comunale, da
adibire ad abitazione, sito in via La Farina n.9, piano terra, catastalmente individuato al foglio 42 particella n.65, sub 6, categoria
A/4, classe 4, n.1 vani, 27 m², rendita €.28,92;

2) DI DEMANDARE al Servizio Sociale ed all’Ufficio Tecnico Comunale ogni atto connesso e conseguente al presente indirizzo,
ivi compresa la determinazione della durata della concessione, tenuto conto del protrarsi o meno della particolare situazione sociale in
cui versano i cittadini;

CONSIDERATO che con propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.100 del
13.03.2019 si prendeva atto della deliberazione di G.C. n.33 del 28.02.2019 e darne, conseguentemente,
esecuzione, approvando l’allegato schema di contratto di locazione ad uso abitativo da sottoscrivere
con ciascuno dei cittadini, versanti in situazioni di grave disagio socio-economico e socio-ambientale,
individuati con deliberazione di G.C. n.33 del 28.02.2019, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

DATO ATTO che in data 13.03.2019 si sottoscriveva il contratto tra l’Ente e il sig. S.A., repertorio
n.05/2019;



RITENUTO dover  provvedere  all’impegno delle  spese  di  registrazione  per  liquidazione  in favore
dell’agenzia  delle  entrate  della  somma di  €.67,00  per  tassa  di  registro,  dando  atto  che  il  cittadino
interessato ha portato la prevista marca da bollo pari ad €.16,00 da applicare sul contratto rep.n.5 del
13.03.2019;

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:
- 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;
- 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.
- 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 integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata.

1) DI  IMPEGNARE la  somma  complessiva  di  €.67,00  necessaria  per  gli  adempimenti  di
registrazione e trascrizione del contratto rep.05/2019;

2) DI LIQUIDARE in favore dell’Agenzia dell’Entrate sede di Pisticci la somma complessiva di
€.67,00 in relazione alla registrazione del contratto rep. 05/2019;

3) DI IMPUTARE la spesa di €.67,00 al cap.122 del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso
di predisposizione;

4) Di  trasmettere  copia  della  presente  all’ufficio  ragioneria,  contratti  ed  economato  per  i
provvedimenti di competenza.

5) Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

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. 489 / 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 26/03/2019 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, 26/03/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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