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OGGETTO:  rimborso alla dr.ssa Porzia Lombardi guida escursionistica per la partecipazione all’evento
BIT dal 09 al 11 febbraio 2020 a Milano

      Si riscontra la regolarità fiscale                                             UFFICIO RAGIONERIA
    Contabile ed amministrativa                                                           BILANCIO _______2020________
    Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                Cap./art. 352/1 RR.PP.

                                            Impegno n.1744/2019     €.582,30
    Visto l’art.147 bis D. Lgs. 267/2000

           Data ____________                                                     Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                   f.to Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che  con deliberazione di G.C. n.19 del 06.02.2020 si autorizzavano  rappresentanti del
Comune di Montalbano Jonico a partecipare alla  BIT – la Borsa Internazionale del Turismo, storica
manifestazione  organizzata  da  Fiera  Milano  che dal  1980  porta  nel  capoluogo lombardo operatori
turistici e viaggiatori da tutto il mondo, che si terrà a Milano dal 9 al 11 febbraio 2020, incaricando il
Responsabile  dell’Area Economico-Finanziaria  ed il  Responsabile  dell’Area Amministrativa e Socio-
Culturale, ognuno per la propria competenza, a porre in essere gli atti  connessi e consequenziali, al fine
di assicurare la partecipazione di rappresentanti del Comune di Montalbano Jonico;

CONSIDERATO che la promozione del territorio, per sostenere la crescita e lo sviluppo, è l’obiettivo
che l’Amministrazione Comunale persegue tramite iniziative varie e diversificate, mirate a valorizzare
tutte le risorse che contraddistinguono e caratterizzano, per la propria peculiarità, la comunità locale;

DATO ATTO che:
- si è tenuta a Milano dal 09 al 11 febbraio 2020 la BIT – la Borsa Internazionale del Turismo,

storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo
operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo;

- si  tratta  di  un  importante  appuntamento  di  incontro  tra  domanda  e  offerta  per  la
promocommercializzazione  del  prodotto  turistico,  a  cui  parteciperanno  operatori  turistici
provenienti da tutta Italia. Da oltre trent’anni la BIT favorisce l’incontro tra decision maker,
esperti  del  settore  e  buyer  accuratamente  selezionati  e  profilati,  provenienti  dalle  aree
geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera;

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


- la BIT rappresenta un evento che è anche formativo con oltre un centinaio tra convegni e
seminari sulle ultime tendenze di settore;

VISTA la nota del n.1 del 11.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0003523 con la
quale  la  dr.ssa  Porzia  Lombardi,  rappresentante  del  territorio  di  Montalbano Jonico,  nonché  guida
escursionistica,  comunicava di aver partecipato all’Evento BIT – Borsa Internazionale del  Turismo,
tenutosi  a  Milano dal  09 al  11 febbraio 2020,  chiedendo il  rimborso delle  spese sostenute pari  ad
€.582,30, allegate alla nota;

RILEVATO CHE:
- la dr.ssa Porzia Lombardi si è regolarmente recata a Milano ed ha partecipato al predetto evento;
- la predetta nota intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la suddetta trasferta fuori

sede, riporta la documentazione contabile delle spese effettivamente sostenute;

VERIFICATO che l’evento è stato regolarmente tenuto ed ha riscontrato la presenza di un numeroso
pubblico e verificate le regolarità contributive dei richiedenti;

RITENUTO, pertanto, potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

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:
- 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;

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 complessiva di €.582,30 a saldo della nota 01 del 11.03.2020
acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.0003523 presentata dalla dr.ssa Porzia
Lombardi, rappresentante del territorio di Montalbano Jonico, nonché guida escursionistica, per
la partecipazione all’evento BIT – Borsa Internazionale del Turismo, tenutosi a Milano dal 09 al
11 febbraio 2020;

2. Di imputare la somma complessiva di €.582,30 al cap.352/1 (imp. n.1744/2019) 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, nonché alla Regione Basilicata ai fini della rendicontazione;

4. Di dare atto che la presente determinazione:
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore di Segreteria;

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
            E SOCIO-CULTURALE

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


                       f.to Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

                            CRON. N. 518 / 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 24/03/2020 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, 24/03/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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