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Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

    Data _18/07/2019                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                           F.TO (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:
- l’ultima versione del dossier di candidatura di Matera 2019 è stato consegnato ufficialmente al Mibact il

giorno 08 settembre 2014 dal Presidente del Comitato Matera 2019, l’allora Sindaco di Matera Salvatore
Adduce;

- il 17 ottobre 2014 la città di Matera, nostro capoluogo di Provincia, è stata designata/proclamata dal
Ministro alla Cultura “Capitale Europea della Cultura” per l’anno 2019 (Decreto Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo del 23.12.2014, sottoscritto dal Ministro Dario Franceschini);

- il 03 settembre 2015 si costituiva la Fondazione di partecipazione Matera–Basilicata 2019;
- il 21 settembre 2018 è stato presentato il programma ufficiale di Matera 2019 – Capitale europea della

cultura, i cui eventi avranno inizio il 19 gennaio 2019 per terminare il 19 dicembre 2019;

VISTO l’Avviso Pubblico “Matera 2019 – Capitale per un giorno” per l’assegnazione di contributi economici in
favore dei Comuni della Basilicata, di cui all’allegato A) della Deliberazione n.30 del C.d.A. della Fondazione
Matera-Basilicata 2019 dell’1/08/2018, per la realizzazione del progetto “Matera 2019 - Capitale per un giorno”;

DATO ATTO CHE il progetto è finalizzato a sostenere iniziative culturali presentate da Comuni lucani, da soli
o uniti in raggruppamenti temporanei, in linea con le strategie e i temi facenti parte integrante del Dossier di
candidatura e risultati vincenti per ottenere il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019, considerato che gli
eventi dovranno realizzarsi nel 2019, in un arco temporale che va da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 3
giorni;

VISTA la  deliberazione  di  G.C.  n.170  del  25.09.2018  con  la  quale  si  stabiliva  quale  indirizzo  di  questa
amministrazione quello di partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici in favore
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dei comuni della Basilicata per la realizzazione del progetto “Matera 2019-Capitale per un giorno”, demandando
al Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale gli atti conseguenziali per la predetta partecipazione;

PRESO ATTO:
- che con determinazione dirigenziale n.86 bis del 31.10.2018 la Fondazione Matera2019 ha approvato gli

esiti della valutazione e provveduto alla identificazione dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali
vi è il progetto denominato “BorgArtFest”, ammesso a contributo;

- dei contenuti della predetta Convenzione sottoscritta in data tra il Sindaco del comune di Montalbano
Jonico e il Segretario Generale di Matera 2019, nonché degli atti nella stessa richiamati, ed in particolare
del “Regolamento di Ammissibilità della Spesa per i Progetti da Realizzare con il Contributo della Fondazione Matera-
Basilicata” (approvato dalla Fondazione con Determina Dirigenziale n.30 del 11.04.2018);

DATO ATTO CHE:
- con nota pec prot. n.13516 del 28.09.2018 il Comune di Montalbano Jonico trasmetteva alla Fondazione

Matera-Basilicata  2019  domanda  di  partecipazione  quale  Comune  partecipante  in  proprio  conto  al
suindicato avviso pubblico, trasmettendo proposta di progetto dal nome “BorgArtFest”;

- la  Fondazione  Matera-Basilicata  2019 con determina dirigenziale  n.86  bis  del  31.10.2018 approvava
l’elenco delle domande ammesse e determinava il contributo concedibile alle stesse;

- tra le domande ammesse risulta presente quella presentata dal Comune di Montalbano Jonico per un
contributo concedibile pari ad €. 11.000,00;

- con  nota  del  07.02.2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune  in  data  08.02.2019  con  prot.  n.1870,  la
Fondazione Matera Basilicata 2019 al  fine di  dare corso alla  procedura finalizzata all’erogazione del
contributo assentito, trasmetteva schema di convenzione invitando l’Ente a voler, entro il 15 febbraio
2019 prendere atto dello schema di convenzione e integrarlo con i dati e le informazioni mancanti,
sottoscrivendo digitalmente e trasmettendo la convenzione unitamente agli allegati in essa richiamati;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 11.02.2019, con la quale si è deliberato:
1. di prendere atto: 

della determina della Fondazione Matera Basilicata 2019 D.D. n.86 bis del 31.10.2018 dalla quale
si  evince  che  il  Comune di  Montalbano Jonico  risulta  presente  tra  le  domande ammesse  per
l’assegnazione di contributi economici in favore dei comuni della Basilicata per la realizzazione del
progetto “Matera 2019 - Capitale per un giorno”;
dello schema di convenzione trasmesso dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 con nota del
7.02.2019, acquisita agli atti del Comune in data 8.02.2019 con prot. n.1870,

2. di provvedere ad integrare lo schema di convenzione trasmesso, con i dati e le informazioni mancanti;
3. di autorizzare il Sindaco pro-tempore a sottoscrivere digitalmente la convenzione in parola;
4. di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, l’adozione degli atti connessi e

conseguenti a dare attuazione al presente provvedimento;

VISTE le  proprie  determinazioni  di  Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale  n.240  del  25.06.2019  (R.G.
n.586/2019),  n.252  del  02.07.2019 (R.G.  n.614/2019),  n.262  del  04.07.2019 (R.G.  n.680/2019)  e  n.278 del
11.07.2019 (R.G. n.646/2019) con le quali si approvavano le diverse proposte e preventivi, affidando alle diverse
ditte,  ai  sensi  dell’art.36  comma 2  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  i  servizi  e  le  forniture  richieste  ed
impegnando la somma necessaria al raggiungimento dell’obiettivo;

DATO ATTO che le diverse attività messe in campo, si sono svolte nelle tre giornate dal 12 al 14 luglio 2019,
considerando che il 13 luglio è stata la giornata centrale;

VISTE:
- la fatt. n.1/A del 15.07.2019, acquisita agli atti del Comune in data 16.07.2019 con prot. n.0010048 con

la quale Gianluca Silletti, titolare della ditta 2M Vision con sede in Montalbano Jonico alla via S. Cuore
50 (C.F. SLLGLC75A12L049B – P.I.01235190772) richiedeva il pagamento della somma complessiva di
€.350,01 per servizio fotografico e video durante diversi momenti delle giornate dal 12 al 14 luglio 2019;

- la nota spese del 16.07.2019, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot.0010071, con la quale
Rocco  Mario  Appella,  Presidente  dell’Associazione  Culturale  “Padre  Mario  Frizzera”  Concerto
Bandistico Città di Montalbano Jonico chiedeva il pagamento della somma complessiva di €.800,00 per il
concerto tenutosi in data 13 luglio 2019, presso il centro storico;

- la ricevuta n.03/2019 del 16.07.2019, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.0010060, con
la quale l’Associazione “Pro Loco” con sede in Montalbano Jonico alla Piazza Rondinelli chiedeva la



liquidazione della somma complessiva di €.1.700,00 per l’organizzazione delle giornate ed lo spettacolo
finale del 14 luglio p.v. presso il centro storico tenuto dall’Eco dei Calanchi;

- la ricevuta n.05 del 15.07.2019, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot n.0009994 con la
quale  Michele  Silletti,  proprietario del  Casa Vacanze Planet con sede in Montalbano Jonico alla  via
Pisacane n.13chiedeva il pagamento della somma complessiva di €.150,00 per il pernotto di una persona
nel periodo dal 11 luglio al 14 luglio(entrata 11.07 in pomeriggio – uscita 14.07 in mattinata);

- la ricevuta n.1/2019 del 15.07.2019 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0009995 con la
quale il Presidente dell’Associazione “Latin Dance” con sede in Montalbano Jonico alla via Fiorentini
(C.F.: 90011120772), chiedeva il pagamento della somma complessiva di €.1.400,00 per la partecipazione
alle giornate con esibizioni della propria scuola di ballo, nonché per lo spettacolo musicale comprensivo
del gruppo e della strumentazione per la serata del 12 luglio 2019 presso piazza Eraclea;

- la fatt. n.2_19 del 16.07.2019, acquisita agli atti del Comune in data 17.07.2019 con prot. n.0010106, con
la quale Francesca Camardi, titolare della ditta Piper Fra con sede in Montalbano Jonico alla via Rovigo
n.10, chiedeva il pagamento della somma complessiva di €.465,00 per la fornitura di un buffet completo
di prodotti tipici locali effettuato nei giorni del 12 e 13 luglio presso il fondo antico;

- la fatt. n.FPA 2/19 del 16.07.2019, acquisita agli atti del Comune in data 17.07.2019 con prot. n.0010109,
con la quale il sig. Lisa Carmine, legale rappresentante della VPPC di Lisa Carmine – Palchi – Impianti
Elettrici, con sede in Monte San Giacomo (SA) (C.F. CMN 66D02 F618R – P.I. 03496710652) chiedeva
il pagamento della somma complessiva di €.732,00 iva inclusa per la fornitura di un palco presso le mura
medioevali dal giorno 11 al 14 luglio 2019 dimensioni 8x4 ed altezza 50 cm;

- la fatt. n.00009 del 16.07.2019, acquisita agli atti del Comune in data 17.07.2019 con prot. n.0010110,
con la quale la ditta Cocorito Animation (C.F. CCCGRPR73M10G786U – P.I. 01291530770) con sede in
Montalbano  Jonico  alla  piazza  Mascagni  n.10  chiedeva  il  pagamento  della  somma  complessiva  di
€.1.200,00 iva inclusa per la fornitura dei servizi di spikeraggio dal 11 al 14 luglio e servizi audio, service
e strumentazione per le giornate 12-13 e 14 luglio 2019;

- le  fatture  n.1619021239  del  11.07.2019  acquisita  agli  atti  dell’Ente  in  data  12.07.2019  con  prot.
n.0009939 pari ad €.163,11 - n.1619021240 del 11.07.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data 12.07.2019
con prot. n.0009937 pari ad €.321,35 - n.1619021242 del 11.07.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data
12.07.2019 con prot. n.0009938 pari ad €.321,35, per diritti SIAE inerente gli eventi programmati per le
giornate dal 12 al 14 luglio 2019;

- la fatt. n.89 del 15.07.2019, acquisita agli atti del Comune in data 16.07.2019 con prot. n.0010047, con la
quale  la  Soc.  Coop.  "L'Arcobaleno"  Cooperativa  Sociale,  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  via
Cattaneo n.15 (P.I.:IT00708510771) chiede il pagamento della somma di €.500,00 per l’organizzazione di
escursioni con partenza dalla Villa Comunale di via Sant’Antuono e arrivo al belvedere con affaccio sui
calanchi del 12.07.2019, nonché le escursioni dei giorni 13 e 14 luglio 2019 dalle ore 18:00 p.v. presso il
centro storico;

- la fatt. n.4 del 17.07.2019, acquisita agli atti del Comune in data 18.07.2019 con prot. n.0010143, con la
quale Giovanni Rosano, Presidente della Società PiùMidia con sede in Montalbano Jonico alla via E.
Fermi n.4 (P.I.00652140773) chiedeva il pagamento della somma di €.500,00 per l’organizzazione lungo
le vie del centro storico di allestimenti richiamanti le tradizioni della vita contadina nella giornata del 13
luglio 2019;

- la fatt. n.47/EL del 16.07.2019, acquisita agli atti del Comune in data 18.07.2019 con prot.n.10151, con
la quale la ditta Gianciotta Arti Grafiche di Gianciotta Domenico con sede in Via Rossini,  n.28/30
Scanzano  Jonico  (P.I:00265250779/C.F.:GNCDNC61E26E036T)  chiedeva  la  somma complessiva  di
€.854,00 per la fornitura di n.3.000 volantini stampati, 130 manifesti 70x100 e 70 locandine 33x50;

- la ricevuta n.13/2019 del 16.07.2019 acquisita agli atti del Comune in data 17.07.2019 con prot n.10138,
con la il sig. Giovanni Rosano, proprietario del B&B “Il Cantastorie” con sede in Montalbano Jonico alla
Via Enrico Fermi, n.4 (C.F.:RSNGNN62P21F399T), chiedeva il pagamento della somma totale di di
€.320,00 iva inclusa per il servizio di pernotto, n.2 camere matrimoniali nel periodo dal 11 luglio al 14
luglio, (entrata 11.07 in pomeriggio – uscita 14.07 in mattinata);

CONSIDERATO CHE i predetti servizi e le forniture sono state realmente effettuate per la realizzazione del
progetto Capitale  per  un Giorno denominato “BorgArtFest”,  secondo quanto previsto nel  contenuto della
proposta progettuale e ritenuto, pertanto procedere in merito;

ACCERTATE le regolarità contributive dei creditori, giusti durc agli atti dell’Ente;

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,  i  codici
identificativi di gara (CIG);
 

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:
- 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;

VISTE le Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

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;
 la deliberazione di G.C. n.111 del 26.06.2019 di approvazione  del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

2019/2021;
 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 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;

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 il Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 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 €.10.726,82  per la realizzazione del progetto
Montalbano Capitale per un Giorno denominato “BorgArtFest”, nei giorni dal 12 al 14 luglio 2019,
come di seguito:

- €.350,01 in favore di Gianluca Silletti,  titolare della ditta 2M Vision con sede in Montalbano
Jonico alla via S. Cuore 50 (C.F.:SLLGLC75A12L049B/P.I.01235190772) a saldo della fatt. n.1/A del
15.07.2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune in data 16.07.2019 con prot.  n.0010048 per il  servizio
fotografico  e  video  durante  diversi  momenti  delle  giornate  dal  12  al  14  luglio  2019,
CIG.:Z5C2929CA2, come segue:

 €.286,89 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
 €.63,12 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;



- €.800,00 in favore dell’Associazione Culturale “Padre Mario Frizzera” Concerto Bandistico Città
di Montalbano Jonico a saldo della nota spese del 16.07.2019, acquisita agli atti del Comune in pari
data con prot.0010071, per il  concerto tenutosi in data 13 luglio 2019, presso il  centro storico -
CIG.:ZD3290C2C9,
- €.1.700,00 in favore dell’Associazione “Pro Loco” con sede in Montalbano Jonico alla Piazza
Rondinelli (C.F.:90003000776) a saldo della ricevuta n.03/2019 del 16.07.2019, acquisita agli atti del
Comune in pari data con prot. n.0010060, per l’organizzazione delle giornate ed lo spettacolo finale
del 14 luglio p.v. presso il centro storico tenuto dall’Eco dei Calanchi - CIG.:Z59290C33D,
- €.150,00  in  favore  del  sig.  Michele  Silletti  nato  a  Matera  il  26.07.1968
(C.F.:SLLMHL68L26F052W) proprietario del Casa Vacanze Planet con sede in Montalbano Jonico
alla via Pisacane n.13 a saldo della ricevuta n.05 del 15.07.2019, acquisita agli atti del Comune in pari
data con prot n.0009994 per il pernotto di una persona nel periodo dal 11 luglio al 14 luglio(entrata
11.07  in  pomeriggio  –  uscita  14.07  in  mattinata)  tramite  conto  corrente
IBAN:IT11P0306922800100000063882 - CIG.:Z8829299C9,
- €.1.400,00 in favore dell’Associazione “Latin Dance” con sede in Montalbano Jonico alla via
Fiorentini  (C.F.: 90011120772)  a  saldo  della  ricevuta  n.1/2019  del  15.07.2019  acquisita  agli  atti
dell’Ente in pari  data con prot.  n.0009995 per la partecipazione alle giornate con esibizioni della
propria  scuola  di  ballo,  nonché  per  lo  spettacolo  musicale  comprensivo  del  gruppo  e  della
strumentazione per la serata del 12 luglio 2019 presso piazza Eraclea - CIG.:Z5F290C1EA,
- €.465,00 iva inclusa in favore della ditta Piper Fra di Francesca Camardi con sede in Montalbano
Jonico alla via Rovigo n.10 (P.I.:IT01350190771) a saldo della fatt. n.2_19 del 16.07.2019, acquisita
agli atti del Comune in data 17.07.2019 con prot. n.0010106, per la fornitura di un buffet completo di
prodotti tipici locali effettuato nei giorni del 12 e 13 luglio presso il fondo antico, CIG.:Z022922C22,
come segue

 €.422,73 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
 €.42,27 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

- €.732,00 iva inclusa in favore della VPPC di Lisa Carmine – Palchi – Impianti Elettrici, con sede
in Monte San Giacomo (SA) (C.F.:CMN 66D02 F618R – P.I.:03496710652) a saldo della fatt. n.FPA
2/19 del 16.07.2019, acquisita agli atti del Comune in data 17.07.2019 con prot. n.0010109 per la
fornitura di un palco presso le mura medioevali dal giorno 11 al 14 luglio 2019 dimensioni 8x4 ed
altezza 50 cm, CIG.:Z622929181, come segue:

 €.600,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
 €.132,00 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

- €.1.200,00  in  favore  della  ditta  Cocorito  Animation  (C.F.  CCCGRPR73M10G786U  –  P.I.
01291530770)  a  saldo  della  fatt.  n.00009  del  16.07.2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune  in  data
17.07.2019 con prot. n.0010110, per la fornitura dei servizi di spikeraggio dal 11 al 14 luglio e servizi
audio, service e strumentazione per le giornate 12-13 e 14 luglio 2019 - CIG.:ZD529297FD,
- €.500,00 in favore della Società PiùMidia con sede in Montalbano Jonico alla via E. Fermi n.4
(P.I.00652140773)  a  saldo  della  fatt.  n.4  del  17.07.2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune  in  data
18.07.2019 con prot. n.0010143, per l’organizzazione lungo le vie del centro storico di allestimenti
richiamanti le tradizioni della vita contadina nella giornata del 13 luglio 2019, tramite conto corrente
bancario IBAN:IT18E0846980490000000230626, CIG.:Z172922BE9, come segue:

 €.409,84 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
 €.90,16 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

- €.854,00 in favore della ditta Gianciotta Arti Grafiche di Gianciotta Domenico con sede in Via
Rossini, n.28/30 Scanzano Jonico (P.I:00265250779/C.F.:GNCDNC61E26E036T) a saldo della fatt.
n.47/EL del 16.07.2019, acquisita agli atti del Comune in data 18.07.2019 con prot.n.10151, per la
fornitura  di  n.3.000  volantini  stampati,  130  manifesti  70x100  e  70  locandine  33x50,
CIG.:ZF02929D58, come segue:

 €.700,00 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
 €.154,00 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

- €.320,00 in favore del B&B “Il  Cantastorie” con sede in Montalbano Jonico alla  Via Enrico
Fermi, n.4 (C.F.:RSNGNN62P21F399T), a saldo della ricevuta n.12/2019 del 16.07.2019 acquisita
agli atti del Comune in data 17.07.2019 con prot n.10138, per il  servizio di pernotto, n.2 camere
matrimoniali nel periodo dal 11 luglio al 14 luglio, (entrata 11.07 in pomeriggio – uscita 14.07 in
mattinata)  tramite  conto  corrente  IBAN:IT02R0846980490000000230201  presso  cassa  rurale  ed
artigiana di Castellana Grotte – Credito Cooperativo filiale di Scanzano Jonico - CIG.:Z4629166C2,



- €.500,00 in favore della Soc. Coop. “L’Arcobaleno” Cooperativa Sociale, con sede in Montalbano
Jonico alla via Cattaneo n.15 (P.I.:IT00708510771) a saldo della fatt. n.89 del 15.07.2019, acquisita agli
atti  del  Comune in  data  16.07.2019 con prot.  n.0010047,  per  l’organizzazione  di  escursioni  con
partenza dalla Villa Comunale di via Sant’Antuono e arrivo al belvedere con affaccio sui calanchi del
12.07.2019, nonché le escursioni dei giorni 13 e 14 luglio 2019 dalle ore 18:00 p.v. presso il centro
storico, CIG.:Z96290C6EF, come segue:

 €.480,77 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
 €.19,23 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

- €.950,00  in  favore  di  Rosalia  Monzo  (C.F.:MNZRSL76E54G786E),  proprietaria  del  Beb  &
Breakfast  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  Piazza  Cirillo  n.12  a  saldo  della  ricevuta  n.53  del
16.07.2019,  acquisita  agli  atti  del  Comune in data  17.07.2019 con prot  n.0010111,  per il  servizio
pernotto di n.1 camera tripla, n.3 camere matrimoniali e n.1 camera singola nel periodo dal 11 luglio al
14 luglio (entrata 11.07 in pomeriggio – uscita 14.07 in mattinata) - CIG.:Z5829166B5,
- la  somma  di  €.163,11  a  saldo  della  fattura  n.1619021239  del  11.07.2019  acquisita  agli  atti
dell’Ente in data 12.07.2019 con prot. n.0009939 in favore della SIAE con sede in Roma alla via della
Letteratura n.30 (P.I.:IT00987061009), come segue:

 €.133,70 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
 €.29,41 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

- la somma totale di €.321,35 a saldo della fattura n.1619021240 del 11.07.2019 acquisita agli atti
dell’Ente in data 12.07.2019 con prot. n.0009937 in favore della SIAE con sede in Roma alla via della
Letteratura n.30 (P.I.:IT00987061009), come segue:

 €.263,40 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
 €.57,95 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

- la somma totale di €.321,35 a saldo della fattura n.1619021242 del 11.07.2019 acquisita agli atti
dell’Ente in data 12.07.2019 con prot. n.0009938 in favore della SIAE con sede in Roma alla via della
Letteratura n.30 (P.I.:IT00987061009), come segue:

 €.263,40 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta;
 €.57,95 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato;

2. DI IMPUTARE la  somma complessiva pari  ad €.10.726,82 di  cui  €.8.540,00 a valere  sull’impegno
n.852/2019 ed €.2.186,82 all’imp. n.845/2019 del cap. 754/1 del bilancio corrente esercizio finanziario
disponibile ;

3. DI TRASMETTERE copia della presente agli Uffici SEGRETERIA, RAGIONERIA, BIBLIOTECA, RESP.
AREA AMM.VA, ognuno per gli adempimenti di propria competenza, alle associazioni interessate per la
sottoscrizione della stessa;

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

                   Per Istruttoria
                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. 1229 / 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  19/07/2019  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, 19/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

F.TO (Maurizio BARLETTA)
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