
 SERVIZI SOCIALI SEGRETERIA  

 RAGIONERIA REGIONE BASILICATA  
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Città di 
Francesco Lomonaco 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e   
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
 

DETERMINAZIONE    N°835 DEL 06/09/2019 

 
N°12073  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  1493Reg. Pubblicazioni 
 

AreaAMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 359 Del 03.09.2019 

UfficioSERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 94 Del 03.09.2019 

OGGETTO: DGR n.. 637/2016 - Liquidazione in favore delle associazioni "OBIETTIVO IL 
SORRISO" Onlus da Ferrandina e "MOICA" (Movimento Italiano Casalinghe) da Matera per la 
gestione degli sportelli di ascolto per l’ATS tra i Comuni di Montalbano Jonico (capofila), Rotondella, 
Nova Siri, Scanzano Jonico, Policoro e Tursi. 

 

Si riscontra la regolarità amministrativa       UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale        BILANCIO  ____2019_______________ 
Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000       Cap. 4005  € 30.000,00 
        Imp. n.1110 Determina n. 359 del 03.09.2019 

     Data 05/09/2019                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                             f.to Rag. Antonio D'ARMENTO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 

VISTA la DGR n. 637del 14.06.2016, con la quale la Giunta Regionale della Basilicata ha approvato il 
Piano Regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015-2017 e la relativa ripartizione 
delle risorse finanziarie e modalità di accesso”; 

VISTA la DGR n. 1381 del 30/11/2016 con la quale la Giunta Regionale della Basilicata modifica la 
DGR n. 1484 del 17/11/2015 che ricomprende tra l'altro, sulla base di una consultazione diretta tra i 
Comuni dell'intera regione, le iniziative esistenti, le iniziative nuove e le iniziative da attivare tra i quali 
rientra l'apertura di sportelli di ascolto; 

VISTA la deliberazione di G. C. n.197 del 26.10.2016, con la quale il comune di Montalbano Jonico, in 
riferimento alla D.G.R. n. 637/2016, ha presentato un progetto congiunto tra i Comuni costituitisi 
all’uopo, in Associazione Temporanea di Scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza, di  
MONTALBANO JONICO (capofila), ROTONDELLA, NOVA SIRI, SCANZANO JONICO, 
POLICORO e TURSI(componenti); 

VISTA la deliberazione di G. C. n.198 del 28.10.2016, con la quale il comune di Montalbano Jonico, ha 
approvato il progetto congiunto tra i Comuni costituitisi all’uopo, in Associazione Temporanea di 



Scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza tra il Comune di Montalbano Jonico (capofila), 
Rotondella, Nova Siri, Scanzano Jonico, Policoro e Tursi (componenti), denominato “Rete Territoriale 
Antiviolenza” Piano regionale di  prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2015/2017; 

- CHE con propria determinazione n. 81 del 22.05.2017 si è proceduto ad avviare le procedure per 
l’affidamento di sportelli di ascolto per l’ATS tra i Comuni di MONTALBANO JONICO (capofila), 
ROTONDELLA, NOVA SIRI, SCANZANO JONICO, POLICORO e TURSI(componenti) 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, approvando altresì 
lo schema di lettera di invito; 

- CHE con propria determinazione n. 159 del 10.08.2017 si è proceduto ad affidare all'Associazione 
"OBIETTIVO IL SORRISO" Onlus Via Mazzini n. 45 75013- Ferrandina (MT) e all'Associazione 
MOICA (Movimento Italiano Casalinghe) Piazza M. Bianco n. 10, 75100 Matera (MT), la gestione degli 
sportelli di ascolto per l’ATS tra i Comuni di Montalbano Jonico (capofila), Rotondella, Nova Siri, 
Scanzano Jonico, Policoro e Tursi; 

- CHE con propria determinazione n. 205 del 19.09.2017 si è proceduto all’approvazione dello schema 
di convenzione, al fine di consentire l’avvio dell'apertura degli sportelli d'ascolto per l’ATS tra i Comuni 
di MONTALBANO JONICO (capofila), ROTONDELLA, NOVA SIRI, SCANZANO JONICO, 
POLICORO e TURSI (componenti) che si allega alla presente; 

DATO ATTO che in data 13 ottobre 2017 è stata sottoscritta la convenzione con l'Associazione 
"OBIETTIVO IL SORRISO" Onlus Via Mazzini n. 45, - cap 75013- Ferrandina (MT) e l'Associazione 
MOICA (Movimento Italiano Casalinghe) Piazza M. Bianco n. 20, cap. 75100 Matera, (MT); 

CONSIDERATO che le attività di sportello sono state correttamente avviate nel mese di ottobre 2017 
e si sono svolte nei mesi successivi fino a ottobre 2018; 

PRESO ATTO che i fondi occorrenti per la gestione degli sportelli di ascolto per il contrasto alla 
violenza contro le donne ubicati uno per ogni Comune aderente all’ATS sono integralmente trasferiti al 
comune di MONTALBANO JONICO (capofila), da parte della Regione Basilicata, previa 
presentazione della rendicontazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 482 del 20.12.2018, con la quale si è proceduto ad 
approvare la rendicontazione delle spese sostenute dalle Associazioni "OBIETTIVO IL SORRISO" 
Onlus Via Mazzini n. 45 75013- Ferrandina (MT) e MOICA (Movimento Italiano Casalinghe) Piazza 
M. Bianco n. 10, 75100 Matera (MT), per la gestione degli sportelli di ascolto per l’ATS tra i Comuni di 
Montalbano Jonico (capofila), Rotondella, Nova Siri, Scanzano Jonico, Policoro e Tursi, nel periodo 
riferimento sopra citato; 

RITENUTO, opportuno dover procedere ad impegnare, liquidare e pagare in favore delle seguenti 
associazioni per la gestione degli sportelli d'ascolto per l’ATS tra i Comuni di Montalbano Jonico 
(capofila), Rotondella, Nova Siri, Scanzano Jonico, Policoro e Tursi (componenti) la somma 
complessiva  di € 30.000,00 iva inclusa, così suddivisa; 

  € 15.000,00 in favore dell'Associazione "OBIETTIVO IL SORRISO" Onlus, sede legale in 
Ferrandina Via Mazzini n. 45 - C.F:. 93038960774, nella persona del Legale Rappresentante 
LAMAINA Stefania nata a Potenza (PZ), il 27/08/1968 e residente in Roma Via Indro 
Montanelli n. 164, cap. - 00168 - Cod. Fiscale: L MN S FN 68 M6 7G 94 2 Y ;  

  € 15.000,00 in favore dell'Associazione MO.I.CA – (Movimento Italiano Casalinghe), sede 
legale in Matera, - Piazza M. Bianco n. 20, C.F.: 98007770179 nella persona del Legale 
Rappresentante DELL’ACQUA Albina Antonietta - nata a Matera il 13/06/1963 ed ivi 
residente in Piazza M. Bianco n. 20, cap. 75100 - Cod. Fi s c a l e : DLLLNN63H53F052Z; 

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, nonchè 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; 

VISTA la deliberazione di C. C. n. 17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019- 
2021 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la deliberazione di G. C. n. 111 del 26.06.2019 ad oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2019/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4; 

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; 

VISTI: 

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

 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; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

 Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

D E T E R M I N A 

1) Di impegnare, liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore delle seguenti 
associazioni per la gestione degli sportelli d'ascolto per l’ATS tra i Comuni di Montalbano Jonico 
(capofila), Rotondella, Nova Siri, Scanzano Jonico, Policoro e Tursi (componenti) la somma 
complessiva  di  € 30.000,00 iva inclusa, così suddivisa: 

 €.15.000,00 in favore dell'Associazione "OBIETTIVO IL SORRISO" Onlus, sede legale in 
Ferrandina, Via Mazzini n. 45 - C.F:. 93038960774, nella persona del Legale Rappresentante 
LAMAINA Stefania nata a Potenza (PZ), il 27/08/1968 e residente in Roma Via Indro 
Montanelli n. 164, cap. - 00168 - Cod. Fiscale: LM N S FN 68 M6 7G 942Y ,  c on  accredito 
presso la Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania codice IBAN: IT81 
F081 5442 0400 0000 0030 810; 

 €.15.000,00 in favore dell'Associazione MO.I.CA Basilicata – (Movimento Italiano Casalinghe), 
sede legale in Matera, - Piazza M. Bianco n. 20, C.F.: 98007770179 nella persona del Legale 
Rappresentante DELL’ACQUA Albina Antonietta - nata a Matera il 13/06/1963 ed ivi 
residente in Piazza M. Bianco n. 20, cap. 75100 - Cod. Fi s c a l e : DLLLNN63H53F052Z, c on  
accredito presso la BPER Banca di Matera, Piazza S. Francesco n. 12, codice IBAN: IT98 A 
053 87161 0000000 2926769; 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 30.000,00 compreso iva al capitolo 4005 del bilancio 
armonizzato esercizio finanziario anno 2019; 

3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Servizi Sociali, Ragioneria, ognuno 
per gli adempimenti di propria competenza; 

4) Di trasmettere copia della presente alla Regione Basilicata quale rendicontazione; 

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 Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 



 
Dalla Sede Municipale, 03.09.2019 
 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            f.to   Dott. Vincenzo PIERRO 

 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provinc ia  d i  Matera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1493 / 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 
06/09/2019 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, 06/09/2019 

 

 

 
              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

                 ALBO PRETORIO INFORMATICO 
       (Maurizio BARLETTA) 

 
f.to Vincenzo CROCCO 

 

 


