
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
(Provincia   di Matera)

                            C  ittà di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 755  del 12/08/2019

N° 11199 Protocollo Generale

N° d'ord. 1378 Reg. Pubblicazioni

Area Economico-Finanziaria                     _____                    N. d'ordine  54_    del __05.08.2019_

Ufficio Ragioneria                           _____                    N. d'ordine  ___      del ___________

OGGETTO:  Liquidazione  di  spesa  per  la  partecipazione  di  una  delegazione  comunale  alla
Manifestazione  “Matera  2019  Il  Territorio  dei  Calanchi  e  della  Magna  Grecia”  del  14.05.2019  a
Milano

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
– art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n.267

Visto l’art. 147 bis del TUel 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
       BILANCIO _______2019___________ 
                 Cap./art.14/4 e Cap. 56/3

       Imp. n. 582-583/2019

DATA, 12/08/2019           Il Responsabile del Servizio Finanziario
               f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO CHE:
1. con deliberazione di G.C. n.85 del 13.05.2019 si stabiliva:
 di partecipare alla  manifestazione “Matera 2019 Il Territorio dei Calanchi e della Magna Grecia” che

si terrà il prossimo  14.05.2019 – ore 10:00-18:00 –nella Sala conferenze del Palazzo Reale sito a
Milano in Piazza Duomo 14; 

 di  autorizzare  una  delegazione  comunale  composta  da  un  Amministratore  comunale  e  dal
Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale a recarsi a Milano per la partecipazione alla
manifestazione di cui sopra;

 di incaricare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per l’adozione di ogni atto connesso e
consequenziale  al  presente  provvedimento,  ivi  compreso  l’impegno  e  l’autorizzazione,  a  mezzo
servizio economale, della spesa necessaria per la  partecipazione alla predetta iniziativa di promozione
turistico-culturale, nel rispetto dei limiti vigenti in materia;
2. con  determinazione  di  Area  Economico-Finanziaria  n.36  del  13.05.2019  si  stabiliva di

impegnare la somma di €.1.000,00 a valere per €.500,00 sul cap 14/4 e per €.500,00 al cap. 56/3
del bilancio corrente esercizio finanziario, necessaria per la partecipazione di una delegazione
comunale  composta  da  un  Amministratore  comunale  e  dal  Responsabile  dell’Area
Amministrativa e Socio-Culturale alla  manifestazione “Matera 2019 Il Territorio dei Calanchi e
della Magna Grecia” che si terrà il 14.05.2019 nella Sala conferenze del Palazzo Reale sito a
Milano in Piazza Duomo 14, dando mandato all’Economo Comunale ad anticipare la predetta
somma in favore del Responsabile  dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale,  dr. Vincenzo
PIERRO, che provvederà a rendicontare  nei modi e termini previsti dalle vigenti norme in
materia;



VISTA la  nota  del  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale  del  02.08.2019  prot.
n.0010852 con la quale chiede il pagamento della somma di €.198,40 per il biglietto aereo Bari/Milano
A/R;

VISTA la richiesta di rimborso/missione presentata dall’assessore Nesi per le spese sostenute pari ad
€.561,38 per la partecipazione alla manifestazione “Matera 2019 Il Territorio dei Calanchi e della Magna
Grecia” tenutasi il 14.05.2019 nella Sala conferenze del Palazzo Reale sito a Milano in Piazza Duomo
n.14;

RITENUTO, pertanto, provvedere in merito;

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;

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;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VERIFICATA la regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
Per i provvedimenti espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati,

1. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di €.759,78 come segue:
- €.198,40  per  il  biglietto  aereo  Bari/Milano  A/R  in  favore  del  Responsabile  dell’Area

Amministrativa  e  Socio-Culturale  dr.  Vincenzo  Pierro  per  il  rimborso  biglietto  aereo
Bari/Milano A/R;

- €.561,38 in favore dell’assessore Ines Nesi per la partecipazione quale delegazione comunale
alla manifestazione “Matera 2019 Il Territorio dei Calanchi e della Magna Grecia” tenutasi il
14.05.2019 nella Sala conferenze del Palazzo Reale sito a Milano in Piazza Duomo n.14;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di €.759,78 per €.500,00 al cap. 14/4 e per €.259,78 al
cap. 56/3 del bilancio corrente esercizio finanziario (imp. nn.582-583/2019);

3. DI  DISPORRE che  l’Ufficio  di  Ragioneria  provveda  ad  emettere  il  relativo  mandato  di
pagamento;

4. DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria ognuno per
gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

5. DI DISPORRE, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

                                     IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
                                                                   f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1378 / 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 12.08.2019 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, 12.08.2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to(Maurizio BARLETTA)
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