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DETERMINAZIONE  360    N.16/04/2019

N° 5534  di Protocollo Generale

N° D’ord.  648  Reg. Pubblicazioni

Area AMM/VA E SOCIO-CULTURALE         Nr. d’ordine  _       148_  del  __ 16.04.2019_

Ufficio BIBLIOTECA         Nr. d’ordine  _____42___  del  ___16.04.2019__

OGGETTO:  Attività di supporto e fornitura attrezzature Consiglio Comunale dei Ragazzi del 21
dicembre 2017 – Liquidazione di spesa – CIG.:Z61280A1B3.

Si riscontra la regolarità fiscale
Contabile ed amministrativa
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _____2019__________________ 
    Cap./art. 668 - Imp. n.1956/2013 €.700,00

Visto l’art. 147 bis
    Data 16.04.2019                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                f.to  Rag. Antonio DAMIANO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AAMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.39  del  31  luglio  2017  è  stato  approvato  il  Regolamento  per  il

funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Montalbano Jonico;
- in data 13.11.2017 si sono tenute le elezioni per il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Montalbano

Jonico, delle quali è stato redatto apposito verbale di scrutinio;
- con  deliberazione  di  C.C.  n.49  del  21.12.2017  si  è  proceduto  a  proclamare  e  convalidare  la

costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Montalbano Jonico - così composto:
Sindaco del  Consiglio Comunale dei  Ragazzi  del  Comune di Montalbano Jonico ANDRISANI
Antonella e consiglieri comunali:  Maria Virginia Ingusci, Giuseppe Martino; Giovanni Fazio; Sara
Lemma, Simone Vitolo,  Ruggiero Fortunato,  Antonio Lauria,  Claudia Crocco;  Antonio Quinto,
Giuseppe Simone, Pietro Antonio Aliano, Federica Donadio;

CONSIDERATO  che  è  organizzata  per  il  giorno  21  Dicembre  2017  si  è  tenuto  presso
l’Istituto  Comprensivo  “N.  Fiorentino”  di  Montalbano  Jonico  l’insediamento  del  Consiglio
Comunale  dei  Ragazzi  con la  partecipazione  del  Consiglio  Comunale  adulti,  istituzioni  e  il
Prefetto di Matera;

RILEVATO che il Regolamento del Consiglio comunale dei Ragazzi prevede che il Comune
individua  un budget in denaro da assegnare al C.C. dei ragazzi per lo svolgimento delle proprie
attività;
CHE al riguardo è stato chiesto, per vie brevi, alla ditta Italia Eventi Srl con sede in Montalbano Jonico
alla via San Giacomo n.42 da Montalbano di prestare il servizio in fornitura attrezzatura, microfoni,
service e audio;



VISTA la a fattura n.2/PA del 15.04.2019, acquisita agli atti del Comune in data 16.04.2019 con prot.
n.0005468 con la quale la ditta Italia Eventi S.r.l. con sede in Montalbano Jonico alla via San Giacomo
n.42 (P.I.:IT01879020517), chiedeva la liquidazione della somma complessiva di €.700,00, per noleggio
attrezzatura in occasione dell’evento del 21 Dicembre 2017 tenutosi presso l’Istituto Comprensivo “N.
Fiorentino” di Montalbano Jonico inerente l’insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

VISTO l’art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l’altro che per
servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte
del Responsabile del Servizio;

VISTA la regolarità contributiva, giusto DURC agli atti;

RITENUTO,  pertanto  procedere  in  merito,  dando  atto  che  la  fornitura  è  avvenuta  così  come
richiesto;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi
al  presente  affidamento,  salvo  quanto  previsto  al  comma  3  del  suddetto  articolo,  devono  essere
registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle
operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in
relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere,  il  seguente  codice  identificativo  di  gara
(CIG):Z61280A1B3;

CHE ai  sensi  dell’art.3,  8°  comma,  della  legge  136/2010,  l’appaltatore  si  assume  l’obbligo  di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge  medesima,  a  conoscenza  dell’ulteriore  clausola  di
risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi
di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;

DATO ATTO, altresì,
- 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.
- 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 LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di €.700,00 in favore della ditta Italia
Eventi S.r.l. con sede in Montalbano Jonico alla via San Giacomo n.42 (C.F.:01237340771) a
saldo della fattura n.2/PA del 15.04.2016, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot.
n.0005468, nel seguente modo:

- €.573,77 quale imponibile da corrispondere alla ditta;
- €.126,23 quale IVA direttamente allo Stato

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di €.700,00, iva inclusa, imputando la spesa al cap.668
imp. n.1956/RRPP2013 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile

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;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

        

    Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 648 / 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 16.04.2019 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, 16.04.2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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