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OGGETTO: ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MONTALBANO JONICO ALL’ALBO DEGLI 
ENTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE QUALE “ENTE DI ACCOGLIENZA”, IN FORMA 
ASSOCIATA – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI POLICORO. 

       Si riscontra la regolarità contabile                                                       UFFICIO RAGIONERIA 
    Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000    BILANCIO _______2019________                         
                                                                                                                           Imp. n.1634/2018__ Euro 406,67 
      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.99 del 18.06.2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134 – comma 4° del TUEL approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, si deliberava: 

DI FORMULARE indirizzo per l’iscrizione del Comune di Montalbano Jonico all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale quale “ente 
di accoglienza”, in forma associata con i Comuni di Policoro, individuato quale Ente capofila ed i Comuni di Rotondella, Nova  Siri, Bernalda, 
Valsinni, in conformità a quanto disciplinato dalla Circolare del 03.08.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e ss.mm.ii.; 
DI DEMANDARE AL COMUNE DI POLICORO - ENTE CAPOFILA - OGNI ADEMPIMENTO per l’accreditamento, in 
forma associata, al suddetto albo degli enti di Servizio Civile Universale; 
DI FORMALIZZARE autorizzazione al Sindaco per la sottoscrizione del contratto e della documentazione necessaria per l’inoltro della 
richiesta di accreditamento al suddetto Dipartimento; 
DI DARE ATTO che la spesa occorrente per l’accreditamento al Servizio Civile Universale, una volta quantificata dal Comune capofila, verrà  
ripartita fra i Comuni associati; 
DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale che è incaricato di 
provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente, ivi compreso l’impegno della  spesa per la quota a carico del Comune di 
Montalbano Jonico; 

 

PRESO ATTO che con nota del 26.06.2019, a firma del Dirigente a.i., dott. Ivano Vitale ed acquisita agli atti 
del Comune in data 27.06.2019 con prot. n.9042, il Comune di Policoro nel comunicare, tra l’altro, che con 
Determinazione Dirigenziale nn.286/721 del 26.06.2019 ha provveduto ad affidare alla Società "Nomina srl -- 
Business Management & Solutions” con sede a Monopoli (BA) le procedure del servizio di consulenza nella 
fase di accreditamento all’albo di Servizio Civile Universale per il costo complessivo di €.2.440,00, iva 
compresa, informava dell’esigenza di trasferire l’importo di €.406,67/Ente al fine di perfezionare le procedure 
di che trattasi; 
 
RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto dal Comune di Policoro; 

 
 

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


 
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 €.406,67 in favore del Comune di Policoro; 

2. Di imputare la spesa complessiva di €.406,67 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 
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Città di Francesco Lomonaco 

                                       CRON. N. 1331 / 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) 
 

 


