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OGGETTO: Evento “San Maurizio - Evento tradizionale montalbanese” – presa d’atto D.G.R. n.567/2019, 
D.G.C. n.140/2019 e relativo impegno di spesa. 
Visto di regolarità contabile                                    UFFICIO RAGIONERIA  
Attestante la copertura finanziaria                       BILANCIO _____2019______ 
Art.151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                         Cap.4005 

                                            Imp.1083           €.5.000,00 
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 

    Data 26/08/2019                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                  f.to    (Rag. Antonio D’ARMENTO) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
PREMESSO che: 

- il Comune di Montalbano Jonico provvedeva ad inserire nella Piattaforma Culturale una serie di 
eventi nella sezione Patrimonio Culturale intangibile della Basilicata, per ottenerne il relativo 
finanziamento da parte della Regione Basilicata; 

- con nota del 12.08.2019 acquisita agli atti dell’Ente in pari data al prot. n.0011210 l’Ufficio Regionale 
Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione Internazionale, trasmetteva la D.G.R. n.567 del 07.09.2019 
avente ad oggetto “L.R. 27/2015 – Patrimonio culturale intangibile della Basilicata - Piattaforma “Patrimonio 
Culturale Basilicata istituita con DGR.n.1198 del 07 ottobre 2014: iniziative di valorizzazione, sostegno degli 
attrattori storici - identitari e del turismo balneare- annualità 2019- Ammissione a finanziamento a valere 
sull’Accordo tra Regioni e ENI S.p.A. sottoscritto in data 05/06/2019 rep. n.584”, è stata disposta 
l’ammissione a finanziamento per il Comune di Montalbano Jonico dei seguenti eventi: 

 Pizzica La Taranta - €.5.000,00; 

 San Maurizio - Evento tradizionale montalbanese - €.5.000,00; 

 Luci e Suoni dei Calanchi - €.25.461,66; 
- con deliberazione di G.C. n.140 del 19.08.2019 si prendeva atto della D.G.R. della Regione Basilicata 

n.567 del 07.08.2019 e conseguentemente dei suindicati eventi che saranno finanziati al Comune di 
Montalbano Jonico, dando indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale di 
attuare gli atti gestionali conseguenti nel rispetto delle norme vigenti finalizzate al raggiungimento 
dell’obiettivo di che trattasi; 

 

RITENUTO provvedere ad assumere l’impegno di massima per l’evento “San Maurizio - Evento 
tradizionale montalbanese”; 
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 

 
 

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


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; 

• la D.G.R. n.567 del 07 agosto 2019; 
• la D.G.C. n.140 del 16.08.2019; 
• 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 PRENDERE ATTO della D.G.C. n.140 del 16.08.2019 e della D.G.R. n.567 del 07.08.2019 
avente ad oggetto <<L.R. 27/2015 – Patrimonio culturale intangibile della Basilicata – Piattaforma 
“Patrimonio Culturale Basilicata istituita con DGR.n.1198 del 07 ottobre 2014: iniziative di 
valorizzazione, sostegno degli attrattori storici – identitari e del turismo balneare- annualità 2019- 
Ammissione a finanziamento a valere sull’Accordo tra regioni e ENI S.p.A. sottoscritto in data 
05/06/2019 rep. n.584>> con la quale è stato riconosciuto al Comune di Montalbano Jonico il 
finanziamento della iniziativa “San Maurizio - Evento tradizionale montalbanese” per un importo di 
€.5.000,00; 
 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.5.000,00 per la realizzazione dell’evento “San 
Maurizio - Evento tradizionale montalbanese” imputando la spesa al cap.4005 del bilancio corrente 
esercizio finanziario disponibile; 
 

3. DI DARE ATTO che l’evento è oggetto di finanziamento da parte della Regione Basilicata, giusta 
D.G.R. della Regione Basilicata n.567 del 07.08.2019; 
 

4. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Regione 
Basilicata, APT Basilicata, ognuno per la propria competenza; 
 

5. 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 determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria. 
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. 1433 / 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 26/08/2019 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, 26/08/2019 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo CROCCO 

 


