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Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
 art.147 bis , comma 1 

del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _2019
Cap.352/art._1
Impegno n.1224______

Data 19/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

                    f.to(Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE  P.O.DELL'AREA TECNICA

PREMESSO  che

 L’art.9 della legge regionale Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 stabilisce le modalità per la
costituzione  della  commissione  provinciale   per  la  formazione  della  graduatoria  definitiva  per
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 Il comma 12 dell’art.9 suddetto prevede “Ai componenti della Commissione ed ai segretari per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute delle stesse è attribuito un gettone di presenza al
lordo pari a euro 72,00 per il Presidente ed a euro 48,00 per gli altri componenti ed i segretari. Detti
importi  sono aggiornati  annualmente sulla  base dell'indice  ISTAT  dei  prezzi  al  consumo per  le
famiglie degli operai e degli impiegati. Ai componenti che non hanno la residenza o il domicilio o
l'abituale dimora nel Comune in cui hanno sede le Commissioni è corrisposto, per la partecipazione
alle  riunioni  delle  stesse,  il  rimborso  delle  spese di  viaggio  secondo la  disciplina  prevista  per  i
dirigenti regionali. Spetta al Presidente della Commissione la responsabilità di valutare la congruità
del numero necessario di sedute, la eventuale straordinaria necessità di convocare la Commissione
in sedi diverse dalla propria ed il riconoscimento delle situazioni eccezionali che danno origine al
diritto al rimborso di vitto e alloggio. Gli oneri per il funzionamento delle Commissioni sono a carico
rispettivamente dell’A.T.E.R. e dei Comuni per l’attività relativa agli alloggi gestiti da tali Enti.”

VISTA la nota del 14.12.2018 prot.n.521,acquisita al protocollo generale dle Comune in data 20.12.2018 al
n.17727 con la quale il Presidente della Commissione provinciale assegnazione alloggi di ERP con
sede in Matera alla via B.Croce n.2, ha trasmesso il prospetto degli oneri a carico del Comune di
Montalbano Jonico per gli  alloggi di proprietà comunale,  comprendente gettoni di presenza e
spese di viaggio , allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale per
complessivi €.1.879,29;



RITENUTO di dover liquidare  il saldo delle spettanze come risultanti dall’allegato prospetto in
favore del componenti della Commissione di che trattasi;

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

VISTI:
 l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli

Enti Locali;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale
dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata

 il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS e successive proroghe;

 il bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 12.4.2019;

 il PEG approvato con deliberazione di G.C. n.17 del 12.4.2019;

D E T E R M I N A
per i motivi espressi in premessa e qui richiamati e confermati

1. Di liquidare, quale SALDO sulle competenze spettanti ai componenti della Commissione provinciale per
la formazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica,
in favore dei soggetti indicati nel prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente,
la somma di €.1.879,29, come richiesto dal Preseidente della medesima Commissione.

2. Di impegnare  e  imputare  la  spesa  di  €.1.879,29,  e  imputare   la  spesa  di  €.  2.584,96  al   capitolo
Cap.352/art._1 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile.

3. la   presente determinazione è soggetta a pubblicazione obbligatoria alla sezione trasparenza del sito
web del Comune  ai sensi del d.lgs. 33/2013.

4. Dare atto che per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste,
allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

5. di dare atto  altresì  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.

                                                                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
       f.to arch. De Angelis Giancarlo

L'ISTRUTTORE DI. UFFICIO CONTRATTI
f.to MRD
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1584 / 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  23/09/2019  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, 23/09/2019



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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