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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 BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER
L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

DETERMINAZIONE    N.115 del 03/02/2020

N°  1505  di Protocollo Generale

N° D’ord.  242 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO – CULTURALE N° d’ordine  58 del  31/01/2020

Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine  20 del  31/01/2020

OGGETTO: Progetti speciali di spettacolo finanziabili ai sensi dell’art. 44 comma 2 del DM 27 luglio 2017, in
occasione di “Matera Capitale europea della cultura 2019 – Progetto “Montalbano in nota” – Concerto
del 27 dicembre 2019 (CIG):ZA32B5C4DD. Liquidazione di spesa in favore della ditta Arbia Francesco

    Si riscontra la  regolarità contabile                                                                           BILANCIO __2020_______
    Fiscale ed amministrativa                                                 Cap. 754/1 rr.pp Impegno n.1437/2019 – €.669,00
    Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000       Cap. 748rr.pp  Impegno n.1680/2019 – €.600,00
                                                                                                Cap. 754/1rr.pp  Impegno n.1702_/2019 – €.231,00
    Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000
      Data 03/02/2020                                                         Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                f.to  Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
- nell’anno in cui la Città di Matera è Capitale Europea della Cultura, il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali intende promuovere una programmazione di spettacolo diffusa su tutto il territorio regionale
della  Basilicata  coinvolgendo anche i  Comuni  delle  Province confinanti  delle  Regioni di  Calabria,
Campania e Puglia, attraverso il sostegno a iniziative culturali dello spettacolo dal vivo nel secondo se-
mestre del 2019;

- tale intento ha l’obiettivo di contribuire al rafforzamento della visibilità dei territori coinvolti, anche in
un’ottica di interesse e attrattiva turistica, sostenendo progetti che, attraverso le arti dello spettacolo,
possano contribuire alla valorizzazione di borghi, spazi e siti del patrimonio culturale;

- per perseguire le finalità sopra descritte, quest’anno, il Ministero per i beni e le attività Culturali inten -
de dedicare una particolare attenzione ai “Progetti speciali” presentati da Comuni della Basilicata (ad
eccezione della Città di Matera) e delle Province confinanti delle Regioni di Calabria, Campania e Pu-
glia;

- con deliberazione di G.C. n.97 del 17.06.2019 avente ad oggetto “Progetti speciali di spettacolo finanziabili
ai sensi dell’art. 44 comma 2 del DM 27 luglio 2017, in occasione di “Matera Capitale europea della cultura 2019”
– CANDIDATURA del Comune di Montalbano Jonico”, si stabiliva quale obiettivo di questa Amministra-
zione quello di candidare un progetto speciale di spettacolo finanziabile ai sensi dell’art.44 comma 2
del DM 27 luglio 2017, in occasione di “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” da far pervenire
al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo all’indirizzo pec: mbac-udcm@mailcert.be-

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


niculturali.it, entro e non oltre il 30 giugno 2019, incaricando il Responsabile dell’Area Amministrativa
e Socio-Culturale, al quale l’obiettivo è affidato con la presente, a porre ogni atto connesso e conse-
quenziale a predetto provvedimento;

- entro la scadenza prevista, con nota pec del 24.06.2019 prot. n.0008868 si trasmetteva al Ministero per
i Beni e le Attività Culturali progetto speciale di spettacolo dal titolo “Montalbano in nota” ai sensi
dell’art. 44 comma 2 del DM 27 luglio 2017;

- con nota del 13.09.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data 18.09.2019 con prot. n.0012554  il Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali comunicava l’assegnazione al Comune di Montalbano Jonico del
contributo di €.7.169,00 per la candidatura del progetto “Montalbano in nota”;

- con deliberazione di G.C. n.161 del 23/09/2019 si prendeva atto della nota del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo Servizio II del 13.09.2019, acquisita agli atti del-
l’ente in data 18.09.2019 con prot. n.0012554, con la quale viene assegnato al Comune di Montalbano
Jonico il contributo pari ad €.7.169,00 per la candidatura del progetto “Montalbano in nota” e si inca-
ricava il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale a porre ogni atto connesso e conse-
quenziale al predetto provvedimento;

- con nota del 24.09.2019 prot. n.0012827 si trasmetteva al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
l’integrazione al progetto speciale di spettacolo dal titolo “Montalbano in nota” ai sensi dell’art. 44
comma 2 del DM 27 luglio 2017;

- con propria determinazione n.458 del 13/11/2019 si impegnava la somma €.7.169,00 assegnata al Co-
mune di Montalbano Jonico quale contributo per la candidatura del progetto “Montalbano in nota”;

- con propria determinazione n.568 del 24/12/2019 si approvava il preventivo n.200 del 20.12.2019 ac-
quisito agli atti di questo Ente in pari data con prot. n.17352 presentato dalla ditta Arbia Francesco
istallazioni e manutenzione di impianti elettrici service audio con sede in Calvera alla via O. Flacco
n.11 (P.I.:01430850766) e si affidava alla stessa la fornitura di un service completo per il concerto del
27.12.2019 da tenersi in piazza Vittoria impegnando a tal fine la somma complessiva di €.1500,00, iva
inclusa;

- che con fattura n. 5_20 del 29/01/2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.1320, la
ditta Arbia Francesco istallazioni e manutenzione di impianti elettrici service audio con sede in Calve-
ra alla via O. Flacco n.11 (P.I.:01430850766) richiedeva la somma di €.1.500,00, iva compresa, per il
noleggio di un service completo per la serata del 27 dicembre 2019 chiede la somma complessiva di
€.1.500,00 iva inclusa

VERIFICATA l’effettiva fornitura e la regolarità contributiva del creditore;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al
presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su
conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG):ZA32B5C4DD;

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 situa-
zione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interes-
sati 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 antima-
fia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato ed in -
tegrato 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”;



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 situa-
zione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interes-
sati 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 antima-
fia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato ed in -
tegrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

VISTI:
- il  Decreto  del  13  dicembre  2019  con  il  quale  il  Ministro  dell'Interno  ha  disposto  il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) 
- l’art. 163 del TUEL 267/2000;

- 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. ed in particolare l’art.36, comma 2

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 LIQUIDARE E PAGARE la somma di €, 1.500,00, a saldo della fattura n. 5_20 del 29/01/2020, ac-
quisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.1320, emessa dalla ditta Arbia Francesco istallazioni e
manutenzione  di  impianti  elettrici  service  audio  con  sede  in  Calvera  alla  via  O.  Flacco  n.11
(P.I.:01430850766) da corrispondersi nel seguente modo:
-€.1.229,51 in favore della ditta Arbia Francesco;
-€.270,49 quale iva da corrispondere direttamente allo Stato;

2) DI IMPUTARE la somma complessiva di €.1500,00, al Cap. 754/1 rr.pp Impegno n.1437/2019 per
€.669,00,  al  cap.  748rr.pp  Impegno  n.1680/2019  per   €.600,00  e  al  cap.  754/1rr.pp   Impegno
n.1702_/2019 per  €.231,00, del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;

3) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca ognuno per
la propria competenza;

4) 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

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco
                                       CRON. N. 242 / 2020

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 03/02/2020 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, 03/02/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE
	N° D’ord. 242 Reg. Pubblicazioni

	OGGETTO: Progetti speciali di spettacolo finanziabili ai sensi dell’art. 44 comma 2 del DM 27 luglio 2017, in occasione di “Matera Capitale europea della cultura 2019 – Progetto “Montalbano in nota” – Concerto del 27 dicembre 2019 (CIG):ZA32B5C4DD. Liquidazione di spesa in favore della ditta Arbia Francesco
	IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
	E SOCIO-CULTURALE
	D E T E R M I N A
	L’Istruttore Amministrativo
	f.to Vincenzo Farina



