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Imp n.923-Determina n.293 del 14.08.2018

Data 21.06.2019                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   

                                                                                                f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del servizio civile nazionale, che persegue, fra gli altri
principi  e  finalità,  la  partecipazione  alla  salvaguardia  e  tutela  del  patrimonio  della  Nazione,  con
particolare  riguardo  ai  settori  ambientali,  storico-artistico,  culturale  e  della  protezione  civile;  la
formazione  civica,  culturale  e  professionale  dei  giovani  mediante  attività  svolte  anche  in  enti  ed
amministrazioni operanti all’estero;
VISTA  la  deliberazione di  G.  C. n.  96  del  27.03.2008,  resa  immediatamente  esecutiva  ai  sensi
dell’art.134- comma 4°- del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n.267, con la quale il Comune di
Montalbano Jonico avviava l'iter per chiedere l'accreditamento  alla Regione Basilicata per l'inserimento
nell'albo degli enti accreditati  a presentare e svolgere progetti di servizio civile;
PRESO ATTO:
- che il Comune di Montalbano è stato regolarmente accreditato e che sulla base di ciò a seguito di
candidatura ha ottenuto l’ammissione al  Servizio Civile  Nazionale  di n.  3 progetti  dai  titoli:  “UNA
BIBLIOTECA  PER  TUTTI”  -  “VIAGGIO  RELIGIOSO  NEL  CENTRO  STORICO  DI
MONTALBANO JONICO” - “MINORI IN PRIMO PIANO”;
- che gli obiettivi generali del progetto “MINORI IN PRIMO PIANO” mirano a potenziare interventi
da attualizzare in ambito extrascolastico che si individuano in due aree denominate isole:



Isola  Espressiva,  all’interno  del  quale  troveranno  spazio  nelle  loro  forme  ed  in  tutte  le  loro
potenzialità educative, formative e di svago, le attività ludiche organizzate in:
a)  Laboratori  artistico  –manuali  (disegno,  pittura,  lavori  con  pasta-sale,  ricamo,  sartoria),  musicali,
multimediali e socio-culturali vari;
b) Proiezioni cinematografiche;
c) Animazione del tempo libero; 
d) Svolgimento di attività teatrali, musicali e spettacoli;Organizzazione di mostre ed esposizioni varie;
e) Labortori-sperimentazioni dei materiali, riciclo creativo, costruzione dei giocattoli;
f) Attività espressive, drammatizzazione, danza creativa;
Isola Studio, all’interno del quale troveranno spazio le attività di: 
a) Doposcuola (attività quotidiana); 
b) Lettura (attività quotidiana); 
c) Attività di tutoraggio e recupero scolastico; 
d) Altro

- che per la realizzazione  dei suddetti laboratori ed attività extrascolastiche è necessario provvedere
all'acquisto di materiale specifico;
VISTO il punto 23 della scheda del progetto dalla quale si evince che l'Ente ha previsto una somma di
€ 1.500,00 di cui: € 500,00 per la promozione delle attività del progetto ed € 1.000,00 per l'acquisto di
materiale specifico per la realizzazione di laboratori ed attività extrascolastiche;
PRESO ATTO che la legge di Bilancio 2019, la legge n. 145 del 30/12/2018 con il  comma 130
dell'art. 1 ha apportato modifiche al comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006, per cui l'obbligo per le
amministrazioni comunali di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici (CONSIP-MEPA) è prevista per importi a partire da € 5.000,00 non più da € 1.000,00 e
conseguentemente i piccoli affidamenti al di sotto di tale importo non ricadono più nell'obbligo di
approvvigionamento telematico;

VISTO il D. Lgvo n. 50 del 18/04/2016 " Nuovo Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori,
servizi e forniture " ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a), che recita che per i servizi e forniture di
importo inferiore ad € 40.000,00 è consentita la procedura negoziata mediante affidamento diretto
con un solo soggetto invitando un'unica ditta;

CONSIDERATO che la fornitura è stata stimata per un importo inferiore a 5.000 euro;

VALUTATO pertanto che può essere effettuato un affidamento diretto senza " l'effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";

- CHE pertanto,  per le vie brevi è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta  DETER
JONICA di Patano Roberto, con sede  a Montalbano Jonico, Viale Sacro Cuore,  n.40/42, P. IVA
01284820774, abituale fornitore di questo Ente e in grado di offrire prodotti,  la cui qualità è stata
sempre riscontrata da questo ufficio, ad un prezzo più vantaggioso;

VISTO  il  preventivo  spesa trasmesso  dalla  ditta  DETER JONICA di Patano Roberto  con sede  a
Montalbano Jonico, Viale Sacro Cuore, n.40/42, P. IVA 01284820774,  acquisito  agli atti dell’Ente in
data 07.05.2019 con prot. n. 0006358, che si allega in copia alla presente quale parte integrante, da cui si
rileva  che  per  la  fornitura  di  materiale  specifico  per  la  realizzazione  di  laboratori  ed  attività
extrascolastiche, occorre una somma complessiva di €. 119,00 iva compresa al 22%;

DATO ATTO che, con apposita procedura informatica è stato richiesto, ai sensi dell’art. 3 della legge
13.08.2010 n. 136, l’attribuzione del Codice, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
e, pertanto, è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z1E28D6B13; 

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 tra il
Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza
di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;



RITENUTO, pertanto, di dover approvare il predetto preventivo di spesa e nel contempo affidare alla
ditta DETER JONICA di Patano Roberto con sede a Montalbano Jonico, Viale Sacro Cuore, n.40/42,
P. IVA 01284820774,  la fornitura del materiale elencato nel preventivo allegato in copia alla presente
quale parte integrante, al prezzo complessivo di € 119,00 iva compresa al 22%;

VISTI: 
- Il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

-  la  deliberazione di  C.C.  n.17 del  12.04.2019 con la  quale veniva  approvato il  bilancio 2019-2021
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

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
Di rendere la premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) -  Di approvare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  il  preventivo  di  spesa  trasmesso  dalla  ditta
DETER JONICA di Patano Roberto  con sede  a Montalbano Jonico, Viale Sacro Cuore, n.40/42, P.
IVA 01284820774, acquisito agli atti dell’Ente in data 07.05.2019 con prot. n. 0006358, che si allega in
copia alla presente quale parte integrante, dell'importo di €.119,00 iva compresa al 22%;

2) -Di  affidare,  sempre  per  i  motivi  espressi  in  narrativa, alla  ditta  DETER JONICA di  Patano
Roberto  con sede  a  Montalbano Jonico, Viale  Sacro  Cuore,  n.40/42, P.  IVA 01284820774, per  la
somma complessiva di €. 119,00 iva compresa al 22% la fornitura di cui al preventivo sopracitato;

3) -  Di  imputare la  spesa  di  €  119,00 iva  compresa  al  22% al  cap.  1426 RR.PP./2018,  Imp. n.
923/2018 del bilancio esercizio finanziario 2019;

4) - Di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura, con ulteriore
determinazione, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

5) Di dare, altresì atto, che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari  di  cui  alla  L.  13/08/2010,  n.  136 “Piano straordinario contro le  mafie,  nonché delega al
governo in materia di normativa antimafia”, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito
in legge n. 217/2010 e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il
seguente : Z1E28D6B13

6)-  Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio  Segreteria,  Ragioneria,  Servizi
Sociali, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

7) - 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 quindici giorni consecutivi
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L 

LA RESPONSABILE DELL'AREA F. F..
f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1016 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 24/06/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, 
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 24/06/2019

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to   (Maurizio BARLETTA)
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