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DETERMINAZIONE N° _1092 _del 12/11/2019

N° 15341 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1884 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine 423  del 24/09/2019

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _____________  del ________________

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  QUOTA  CAPITALE  SOCIALE  DI  COMPETENZA  PER
ADESIONE GAL START 2020 S.r.l. 

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria  –  art.  151,  comma  4  del  TU   enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ____________________________ 
Interv. n. ______________ Cap./art. 352.1
Impegno n.1423     Euro 4.500,00

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

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ____________________________ 
Interv. n. ______ Cap./art.  352.1    Euro 4.500,00
Impegno n.1434  

Data 03/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE  P.O. AREA TECNICA 
PREMESSO 

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 928 del 21.07.2014, è stata adottata la proposta di 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR); 
che la Commissione Europea n. 8259 del 20.11.2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 
della Regione Basilicata 2014-2020, ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR; 
che il CONSORZIO START 2020 è Stato designato quale Partner Capofila del Soggetto Proponente 
per la elaborazione, la presentazione della Strategia di Sviluppo Locale, la costituzione del GAL, nonché



la successiva presentazione ed approvazione dei Piani di Azione, oltre che per l'adozione di tutti gli 
ulteriori incombenti connessi e conseguenti alla stregua di quanto disciplinato nell'Allegato 3 (Avviso 
Pubblico) delle c.d. Disposizioni di attuazione relative al Programma di Sviluppo Rurale della Regione 
Basilicata 2014-2020 Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di 
Tipo Partecipativo); 
che la Strategia di Sviluppo Locale candidata dal Soggetto Proponente ed elaborata con il supporto 
operativo/consulenziale del Gruppo di Lavoro Tecnico all'uopo incaricato dal CONSORZIO START 
2020, è stata definitivamente giudicata ammissibile e finanziabile, come da Determina Dirigenziale n. 
14A1.2017/D.00060 del 22.02.2017 della Regione Basilicata;
che con deliberazione di C.C. n.26 del 25/05/2019 questo Ente aderiva alla costituzione del GAL
START 2020 Società  Consortile  a  r.l.,  impegnandosi  alla  sottoscrizione e versamento di  una quota
capitale di euro 6.000,00 pari al 3% del capitale medesimo;

che con successiva deliberazione di C.C. si prendeva atto del verbale della Conferenza dei sindaci in cui
veniva deciso il cambio della forma societaria del Gal Start 2020, in S.r.l.;

ATTESO che è stato già versato un importo di euro 1.500,00 e che resta da versare ancora la somma
di euro 4.500,00;

RITENUTO di  dover provvedere alla  liquidazione della  residua somma di €.  4.500,00 al  fine del
completamento della sottoscrizione e versamento del 3% del capitale del GAL START 2020 S.r.l.;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato
La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019;

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

6* il decreto sindacale prot.n.11895 del 03.11.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  al -
l'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello fino al
31/11/2019;

7* la deliberazione di G.C. n.111 del 26/06/2019 che approvava ed assegnava il PEG 2019;

D E T E R M I N A

-di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che si intendono richiamati ed approvati,  alla società
GAL START 2020 S.r.l. con sede in Piazza castello snc. a Miglionico (MT) la somma di euro 4.500,00
al fine del completamento della sottoscrizione e versamento del 3% del capitale del GAL START 2020
S.r.l;

- di accreditare la somma di euro 4.500,00 in favore del GAL START 2020 S.r.l. di cui all’I-
BAN:  IT93G0538780350000002599474  –  BPER  Banca,  filiale  di  Miglionico  con  causale:
QUOTA RESIDUA CAPITALE 1^ E 2^ RATA;

- di imputare la somma di euro 4.500,00 al cap.352/1 corrente esercizio;

- di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del
DL 83/2012 convertito in legge 134/2012” previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi
sul sito web del comune a cura dell’Area Tecnica;

-  di  trasmettere  copia  della  presente  all’ufficio  tecnico,  segreteria,  ragioneria  e  sito  web
comunale ognuno per gli adempimenti ed i provvedimenti di competenza;



- 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 ed inviata al sito
web comunale, sezione trasparenza.

 
IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS

f.to P.  Nigro

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1884 / 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 12/11/2019 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, 12/11/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

 f.to (Maurizio BARLETTA)
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