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OGGETTO: FONDAZIONE “PROGETTO MUSICA BASILICATA” – ANNUALITA’ 2018/2019. Liquidazione
di spesa.

       Si riscontra la regolarità contabile                                                     UFFICIO RAGIONERIA
    Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 BILANCIO _______2019________                        
                                                                                                                           Imp. n.__1634__/2018__ Euro 2.000,00
      Visto l’art.147 bis D. Lgs. 267/2000                                       

           Data 01/08/2019                                                    Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                   f.to    Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che  con  delibera  di  C.C.  n.38  del  22.10.2014,  resa  immediatamente  esecutiva  ai  sensi
dell’art.134 – comma 4° del TUEL approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, si deliberava:

1.di approvare la costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Progetto Musica Basilicata", con sede
legale in Scanzano J.co presso il Palazzo Municipale, piazza dei Centomila n.1, per la diffusione della cultura e istruzione
musicale;

2.di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo Statuto della Fondazione "Progetto Musica Basilicata", che allegato
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto da n.25 articoli;

3.di dare atto che il Comune di Montalbano Jonico entrerà a far parte della Fondazione in qualità di Socio fondatore;
4.di autorizzare il Sindaco prò-tempore alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione "Progetto Musica

Basilicata" e sottoscrizione dello Statuto in sede notarile;
5.di destinare la somma di  €.1.000,00 al fondo di gestione della costituenda Fondazione, quale quota annuale di

adesione e che sarà prevista nel bilancio 2014 ed in quello pluriennale 2014/2016;
6.di prevedere nel predisponendo bilancio relativo all'esercizio finanziario 2014 la somma di €.300,00 per le spese

notarili;
7.si dava atto che con la suddetta delibera venivano revocate eventuali altre deliberazioni comunali aventi ad oggetto

la  Costituzione  di  un  consorzio  Intercomunale  per  il  diritto  allo  studio  per  la  formazione  musicale  professionale  per
approvarne lo statuto e/o schema di convenzione, nonché tutti gli atti conseguenti all'adozione delle stesse;

VISTA la nota del 25.07.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data 28.01.2019 con prot. n.0001236 con la quale
la  Fondazione  “Progetto  Musica  Basilicata”  con  sede  in  Scanzano  Jonico alla  Piazza  dei  Centomila,
comunicava  che in  data  13.10.2018  sono regolarmente  iniziate  le  attività  didattiche  per  l’anno scolastico
2018/2019  dall’Istituto  Musicale  “G.  M.  Trabaci”  convenzionato  con  la  Fondazione  “Progetto  Musica
Basilicata”  con sede in Scanzano Jonico alla  Piazza  dei  Centomila,  subentrata all’istituto Musicale  “G.M.
Trabaci” da Scanzano Jonico;

http://www.comune.montalbano.mt.it/


CONSIDERATO che  l’anno  scolastico  2018/2019  si  è  regolarmente  svolto  e  terminato  e,  pertanto,
necessita versare la quota annuale pari ad €.2.000,00 inerente la quota annuale da effettuarsi mediante tramite
IBAN:IT34V0859780380000090005698 presso BCC Laurenzana e Nova Siri;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di che trattasi;

DATO ATTO che non è stato richiesto codice identificativo di gara (CIG) in quanto si esclude la presenza
di un contratto di  servizi  e quindi non vi  è l’obbligo di assoggettare a tracciabilità.  Inoltre,  le somme in
questione non rientrano nella nozione di appalto di servizi;

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:
 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;
 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  €.2.000,00 in  favore  dalla  Fondazione
“Progetto  Musica  Basilicata”  con  sede  in  Scanzano  Jonico  alla  Piazza  dei  Centomila  n.1),  da
effettuarsi mediante tramite IBAN: IT34V0859780380000090005698 e relativa all’annualità 2018/2019;

2. Di imputare la spesa complessiva di €.2.000,00 all’impegno n.1634/2018 macr. 1.10.99.99.999
del bilancio corrente esercizio finanziario;

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca ognuno per
la propria competenza;

4. Di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;



Dalla Sede Municipale, 30 luglio 2019

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. 1329 / 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 02/08/2019  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, 02/08/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
	N° 10826 di Protocollo Generale
	N° D’ord. 1329 Reg. Pubblicazioni

	OGGETTO: FONDAZIONE “PROGETTO MUSICA BASILICATA” – ANNUALITA’ 2018/2019. Liquidazione di spesa.
	IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
	E SOCIO-CULTURALE
	D E T E R M I N A
	Dalla Sede Municipale, 30 luglio 2019
	IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
	E SOCIO-CULTURALE



