
BIBLIOTECA SEGRETERIA RENDICONTO 
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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
BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER L’ISTRUZIONE

SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

DETERMINAZIONE    N.27   DEL 14/01/2020

N°  510 di Protocollo Generale

N° D’ord.  108 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO – CULTURALE N° d’ordine 25 del 09/01/2020

Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine 06 del 09/01/2020

OGGETTO: Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - “Progetti Sostenibili di Comunità-Linea di Intervento 1 - “Ultimo
Miglio” del Piano d’Azione START - “Strategia Territoriale Accessibile Responsabile Turistica”, Misura 19 PSR
Sviluppo Locale di Tipo partecipativo-SLTP LEADER-progetto “Il futuro ha un cuore antico” – Evento “Presepe
Vivente” – Liquidazione di spesa in favore dell’Associazione OIKOS da Montalbano Jonico. CIG.:ZEB2B2FCD7
– CUP.:I39E19000450002

Si riscontra la regolarità fiscale,                                 UFFICIO RAGIONERIA
Contabile ed amministrativa       BILANCIO _____2020______
Art.184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                        Cap. __754/1_        Imp. n.1639/RRPP2019       €.1.500,00
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

 Data 14/01/2020                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                            F.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che con deliberazione di GC n.17 del 11.02.2019 l’Amministrazione Comunale ha stabilito:
1. DI PRENDERE ATTO del Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – “Progetti Sostenibili di Comunità –Linea di

Intervento  1  –  “Ultimo  Miglio”  del  Piano  d’Azione  START – “Strategia  Territoriale  Accessibile  Responsabile
Turistica”, Misura 19 PSR Sviluppo Locale di Tipo partecipativo – SLTP LEADER, pubblicato il 18 gennaio 2019
e con scadenza il 18 aprile 2019, e dei relativi allegati;

2. DI DARE ATTO che l’art.10 del Bando prevede che il contributo/sostegno massimo concedibile è di €.100.000,00,
IVA inclusa se ammissibile, con intensità di aiuto all’80% a carico delle risorse pubbliche di cui alla Linea di Intervento
1 ed il 20% a carico del beneficiario;

3. DI PARTECIPARE al Bando di cui si tratta secondo i seguenti indirizzi:
- predisporre il progetto di concerto con l’Amministrazione Comunale, anche mediante l’individuazione di soggetto

esterno all’Ente per l’organizzazione e l’attuazione delle attività progettuali, ove non siano presenti professionalità interne;
- prevedere che la compartecipazione comunale, pari al 20% del contributo concesso, sia in forma “materiale” e in

forma “immateriale” secondo le modalità previste dal Bando;
4 DI DARE MANDATO ai Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, ognuna

per la sua competenza, di provvedere a porre in essere gli atti di propria competenza;

DATO ATTO che con successiva deliberazione di GC n.89 del 22.05.2019 l’Amministrazione Comunale ha
stabilito:

1. DI APPROVARE il progetto denominato “Il futuro ha un cuore antico” trasmesso dallo Studio Risorse Srl con sede in Matera al
Vico I Marconi n.6 incaricato, acquisito agli atti dell’Ente in data 21.05.2019 con prot. n.0007114, per la partecipazione al
Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - “Progetti Sostenibili di Comunità–Linea di Intervento 1- “Ultimo Miglio” del Piano d’Azione

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


START–“Strategia Territoriale Accessibile Responsabile Turistica”, Misura 19 PSR Sviluppo Locale di Tipo partecipativo –
SLTP LEADER;

2. DI DARE ATTO che:
- l’Amministrazione si impegna a rispettare la data per il termine della procedura;
- le strutture interessate dal progetto hanno titolarità pubblica, sono di proprietà comunale;
- il RUP per l’intervento è individuato nella persona del dr. Vincenzo Pierro, Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-

Culturale, in possesso dei requisiti di cui all’art.31 del Decreto Lgs.n.50/2016, con il supporto del Responsabile dell’Area
Tecnica arch. Giancarlo De Angelis;

3. DI DARE ATTO che  la  spesa  della  compartecipazione  comunale,  pari  al  20% del  contributo  concesso,  sarà  imputata  al
cap,754/1 del bilancio comunale;

4. DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare domanda di sostegno a valere sulla misura ed a tutti gli adempimenti conseguenti
5. DI DARE ATTO che il progetto è stato redatto secondo le indicazioni dettate dall’amministrazione in coerenza con gli obiettivi

programmatici fissati dalla stessa ed attesi quale risultato finale dalla partecipazione al Bando;
6. DI DARE MANDATO ai Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, ognuna per la sua

competenza, di provvedere a porre in essere gli atti di propria competenza;
7. DI DARE ATTO che le entrate e le spese del progetto approvato saranno caricate su appositi capitoli di Bilancio in entrata ed in

uscita;

CONSIDERATO che:
- l’ente tramite avviso ha raccolto diverse richieste da parte delle Associazioni del territorio per la

presentazione del progetto in parola;
- entro la scadenza prevista, è stato presentato apposito progetto dal titolo “Il futuro ha un cuore

antico”;
- è previsto l’evento “Presepe Vivente” in data 21-26 dicembre 2019 e 03 gennaio 2020, manifestazione

con percorso a tema, presso il centro storico e le cappelle gentilizie, volta a favorire momenti di
aggregazione sociale e stimolare la partecipazione alle attività culturali ed artistiche;

DATO ATTO che con propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.514 del 13.12.2019
si stabiliva:

1. DI PRENDERE ATTO della nota del 13.12.2019 acquisita agli atti dell’Ente in pari data al prot. n.16949 da
parte dell’Associazione OIKOS con sede in Montalbano Jonico alla via Marconi n.22 P.I.:90005319776 con la
quale comunicava l’organizzazione dell’evento “Presepe Vivente” in data 21-26 dicembre 2019 e 03 gennaio 2020;

2. DI DARE ATTO che in data 21-26 dicembre 2019 e 03 gennaio 2020 si svolgerà l’evento “Presepe Vivente”
rientrante  nel  Bando/Operazione  19.2.B.2.1.A  -  “Progetti  Sostenibili  di  Comunità–Linea  di  Intervento  1  -
“Ultimo Miglio” del Piano d’Azione START - “Strategia Territoriale Accessibile Responsabile Turistica”, Misura
19 PSR Sviluppo Locale  di  Tipo partecipativo -  SLTP LEADER -  progetto “Il  futuro ha un cuore  antico”
presentato dal Comune di Montalbano Jonico;

3. DI AFFIDARE l’organizzazione di che trattasi al richiedente, dando atto delle seguenti condizioni:
- Periodo e data performance: 21-26 dicembre 2019 e 03 gennaio 2020;
- Tipologia/tematismo: itinerari religiosi e culti locali;
- Obiettivi specifici:

 promuovere la memoria storica e riscoprire le tradizioni e i culti religiosi dei contadini di Montalbano attraverso la costruzione
di itinerari religiosi e turistici;

 costruire Mappe itineranti sulle Chiese gentilizie di Montalbano;
 promuovere la creatività artistica dei giovani talenti locali in tutte le sue forme espressive attraverso il la rappresentazione del

Natale e del presepe vivente
- Contenuti/attività: Le attività previste consistono in un percorso a tema.
4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.1.500,00 imputando la spesa al cap.754/1 del bilancio corrente

esercizio finanziario, disponibile;

VISTA la nota n.1/2020 del 09.01.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data con prot. n.0000312 con la quale
l’Associazione OIKOS con sede in Montalbano Jonico alla via Marconi n.22 (P.I.:90005319776) relazionava sulle
attività svolte e rendicontava le spese sostenute per l’evento “Presepe Vivente” tenutosi in data 21-26 dicembre
2019 e 03 gennaio 2020 rientrante nel  Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - “Progetti Sostenibili  di Comunità–
Linea  di  Intervento  1  -  “Ultimo  Miglio”  del  Piano  d’Azione  START  -  “Strategia  Territoriale  Accessibile
Responsabile Turistica”, Misura 19 PSR Sviluppo Locale di Tipo partecipativo - SLTP LEADER - progetto “Il
futuro ha un cuore antico” presentato dal Comune di Montalbano Jonico, chiedendo l’erogazione della somma
complessiva di €.1.500,00 per le diverse attività svolte e per la buona riuscita dell’evento;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, procedere in merito, dando atto che l’evento si è svolto regolarmente
nel periodo 21-26 dicembre 2019 e 03 gennaio 2020, così come programmato;



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, i seguenti codici
identificativi di gara (CIG):ZEB2B2FCD7;

CHE ai sensi dell’art. 3, 8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di risoluzione del contratto da
attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Società Poste
Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

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;

- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli antimafia
sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato ed integrato
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”;

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, comma 1 del TUEL 267/2000;
- l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il Titolo I art.149 e succ. del TUEL 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 DARE ATTO che nel periodo 21-26 dicembre 2019 e 03 gennaio 2020 si è svolto l’evento “Presepe
Vivente”  rientrante  nel  Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A -  “Progetti  Sostenibili  di  Comunità–Linea  di
Intervento  1  -  “Ultimo  Miglio”  del  Piano  d’Azione  START  -  “Strategia  Territoriale  Accessibile
Responsabile  Turistica”,  Misura 19 PSR Sviluppo Locale  di  Tipo partecipativo -  SLTP LEADER -
progetto “Il futuro ha un cuore antico” presentato dal Comune di Montalbano Jonico;

2 DI PRENDERE ATTO della nota n.1/2020 del 09.01.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data
con  prot.  n.0000312  presentata  dall’Associazione  OIKOS con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  via
Marconi n.22 (P.I.:90005319776), con la quale  relazionava sulle attività svolte e rendicontava le spese
sostenute per l’evento “Presepe Vivente” svoltosi nei giorni 21-26 dicembre 2019 e 03 gennaio 2020;

3 DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di €.1.500,00 in favore dall’Associazione OIKOS
con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  via  Marconi  n.22  (P.I.:90005319776)  per  l’evento  in  premessa

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


indicato, imputando la spesa al  cap.754/1 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile (imp.
n.1639/RRPP2019);

4 DI TRASMETTERE copia della presente agli Uffici SEGRETERIA, RAGIONERIA, BIBLIOTECA, RESP.
AREA AMM.VA, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

5 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;

Dalla Sede Municipale, 09.01.2020

     L’Istruttore Amministrativo
           f.to Vincenzo Farina

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
               E SOCIO-CULTURALE
              f.to   Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

                                       CRON. N. 108 / 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 14/01/2020 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, 14/01/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

 f.to(Maurizio BARLETTA)
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