
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° __633_del 09/07/2019
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N° d’ord. 1167 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 258 del 04.07.2019

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine  78 del 04.07.2019

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  GLI  UFFICI  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA  E
SOCIO-CULTURALE. Anno 2019

     Visto di regolarità contabile                                                   BILANCIO __2019__
     Attestante la copertura finanziaria                                        cap. 118/4   impegno n. 870 €.4.878,20
     Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                                                                         

   Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

Data_________                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.
f.to Dr. Antonio TRIPALDI      

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con  la  deliberazione  di  C.C.  n17 del  12.04.2019  veniva  approvato  il  bilancio di
previsione per l’anno 2019-2021, DUP e nota integrativa; 

CHE con la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, veniva approvato il P.E.G.
Esercizio 2019;

CHE tra le risorse assegnate allo  scrivente Responsabile  dell’Area Amministrativa e Socio-
Culturale rientrano anche quelle destinate per il centro elettronico e per il funzionamento degli
uffici dell’area di competenza;

RITENUTO opportuno procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per le somme
assegnate ed ancora disponibili;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante  “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” ed esaminati in particolare:

 L’art.107,  che  assegna  ai  Dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa  la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;

 L’art.192, che prevede  l’adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine
che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 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;

 L’art.151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;



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 mo-
dificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

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  impegnare  la  somma complessiva  di  €.4.878,20  necessaria  per  le  procedure  di  acquisto  di
forniture  e/o  assistenza  per  il  centro  elettronico  e  per  il  funzionamento  degli  uffici  dell’area
amministrativa e socio-culturale per l’anno 2019;

2) Di  imputare  la  spesa  di  €.4.878,20 al  Cap.  118/4  del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario
disponibile;

3) Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria, segreteria ed albo per i provvedimenti di
competenza.

4)  Disporre 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. 1167 / 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 09/07/2019 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, 09/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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