
DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA                  RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                          

 RESP. AREA FINANZIARIA            RESP. AREA TECNICA                  

 AREA manutenzione nardiello

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Tel. 0835593811
                   Fax 0835593852

                         DETERMINAZIONE N° 764 DEL 12/08/2019

N° 11199 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1387 Reg. Pubblicazioni

Area SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine ______326______  del __08/08/2019__

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO:  IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE  SOMME  IN  FAVORE  DEL  COMANDO
PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA
MANIFESTAZIONE  “LUCI  E  SUONI  DEI  CALANCHI”  NELLA  RISERVA
REGIONALE DEI CALANCHI PRESSO C.DA IAZZITELLI- 

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria                                                       BILANCIO __________________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                          Interv. N. ____________ cap ______________ art__________ 

                                                                   Impegno n.1012/2019 Euro _____________
Si riscontra la regolarità amministrativa, 
contabile e fiscale                         BILANCIO ___________________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000               Interv. N. _____________ cap ___________art.____________  
                                                                                                        Det. imp.__________               Euro __________ __

Data 08/08/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:

 con nostra richiesta verbale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera, è stato co-
municato della necessità di avere la disponibilità del servizio di vigilanza in zona Iazzitelli, all’interno della Riser-
va regionale dei Calanchi;

 per il servizio di sicurezza di che trattasi, per l’ausilio notturno di una squadra mobile con l’im-
piego di 4 unità appartenenti al Comando dei Vigili del Fuoco, occorre effettuare un versamento di € 894,00
Tramite  bonifico  in  favore  della  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  Sezione  di  Matera    -  CODICE  IBAN
IT66I0760116100000000138750 e/o con bollettino postale numero 138750 intestato alla TESORERIA PROVIN-
CIALE DELLO STATO Sezione di Matera, causale servizio vigilanza 11/08/2019;

RITENUTO di dover impegnare la spesa di € 894,00 e di dover provvedere alla contestuale liquidazione con
imputazione al cap. 754/1, del corrente bilancio finanziario;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di € 894,00,  mediante bonifico CODICE
IBAN   IT66I0760116100000000138750 e/o  con  bollettino  postale  numero  138750  intestato  alla  TESORERIA
PROVINCIALE DELLO STATO Sezione di Matera, causale servizio vigilanza 11/08/2019;



RICHIAMATI:
 il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
 la deliberazione di C.C. n. 17 del 12 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bi-
lancio di previsione 2019-2021, Documento unico di Programmazione, (DUP) e nota integrativa;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €. 894,00 (oltre oneri bancari

e/o postali) quale importo richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera per il servizio di vigi -
lanza e mettere in sicurezza turisti all’interno della Riserva regionale dei Calanchi in c.da Iazzitelli mediante bonifi-
co CODICE IBAN  IT66I0760116100000000138750 e/o con bollettino postale numero 138750 intestato alla TESO-
RERIA PROVINCIALE DELLO STATO Sezione di Matera, causale servizio vigilanza 11/08/2019;

3) Di imputare la somma complessiva di €. 894,00 al cap. 754/1;
4) Di effettuare il pagamento a cura dell’Ufficio Ragioneria e/o Economato, che dovrà fornire ricevuta del pagamen-

to medesimo all’Ufficio Tecnico;
5) DI dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n°33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e s.m.i., la pre-
sente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del Comune a carico del dipenden -
te, arch. Patrizia Nardiello;

6) DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio Segreteria
per gli adempimenti di competenza;

7) DI dare atto che la presente determinazione:

 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 

 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro,
la copertura finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-
2000, n° 267;

 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l’insussistenza del conflitto
d’interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e della misura 3.9 del piano Triennale della prevenzio -
ne della corruzione.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-culturale 
f.to dott. Vincenzo PIERRO

L’ISTRUTTORE TECNICO
f.to arch. Patrizia Nardiello



-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a

Città di Francesco Lomona-
co

CRON. N. 1387 / 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 12.08.2019
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, 12.08.2019

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

    f.to (Maurizio BARLETTA)
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