
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di Francesco Lomonaco

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.430 del 12/05/2020

N°  6249  di Protocollo Generale

N° D’ord.  736  Reg. Pubblicazioni

Area SOCIO – CULTURALE N° d’ordine 183 del  11.05.2020

Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine   61 del  11.05.2020

Oggetto: DGR n.806/2019 “Contributo per l’acquisto di ausili/strumenti tecnologicamente avanzati a favore
di persone con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)” anno 2019 – Liquidazione di
spesa

      
     Si riscontra la regolarità amministrativa                                               UFFICIO RAGIONERIA
      contabile e fiscale                                                                                BILANCIO _____2020_______
      Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                 Cap.4005   Impegno n.488/2020  -  €.1.700,00
                                                                                                       
     Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

             Data 12/05/2020                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario   f.f.
                                                                                                                    f.to dr. Antonio Tripaldi

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
 E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
 la  Regione  Basilicata  ogni  anno  destina  specifici  contributi,  tramite  gli  Enti  Locali,  agli  Istituti

Scolastici ed alle famiglie che abbiano segnalato la presenza di alunni affetti da dislessia e da altre
difficoltà di apprendimento, con diagnosi accertata;

 con  DGR  n.806  del  06.11.2019  la  Giunta  Regionale  approvava  interventi  per  l’acquisto  di
ausili/strumenti tecnologicamente avanzati a favore di persone con disabilità o con disturbi specifici
dell’apprendimento per l’anno 2019;

 con  propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.464 del 16.11.2019 con la
quale si stabiliva di prendere della D.G.R. n.806 del 06.11.2019 avente ad oggetto “Avviso Pubblico
-contributo  per  l’acquisto  di  ausili/strumenti  tecnologicamente  avanzati  a  favore  di  persone  con
disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)” e, conseguentemente approvare l’Avviso
ed il relativo modello di domanda, al fine della presentazione delle domande de quo;

CONSIDERATO che:
- alla  scadenza  delle  ore  13:00  del  06.12.2012  dell’avviso,  regolarmente  affisso  all’Albo  Pretorio

dell’Ente, sul sito del Comune di Montalbano Jonico, nonché trasmesso alle scuole di ogni ordine e
grado,  ai  Sindacati  e  nei  luoghi  di  pubblico  interesse,  pervenivano  al  protocollo  dell’Ente  n.  04
richieste;

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


- veniva inoltrata alla Regione Basilicata entro la data di scadenza apposito modello di domanda di
contributo, giusta istruttoria ai sensi dell’art.4 della L.R.20/2007;

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.15AJ.2020/D.00187  del  05.03.2020  della  Regione  Basilicata  –  Dip.
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico Universitario, con la quale
venivano ammesse n.04 istanze presentate dal Comune di Montalbano Jonico in merito agli interventi richiesti
per  l’anno 2019,  ma finanziate  n.03,  mentre  la  restante  istanza,  seppur  ammessa  non risulta  finanziata  per
mancanza di fondi della Regione Basilicata;

CONSIDERATO che  con  propria  determinazione  di  Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale  n.180  del
11.05.2020 si procedeva a prendere atto della determinazione dirigenziale n.15AJ.2020/D.00415 del 24.04.2020
della Regione Basilicata – Dip. Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico
Universitario, ed impegnare la somma complessiva pari ad €.1.700,00, imputando la spesa al cap.4005 del bilancio
corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che:
 la famiglia L.G. (omissis….), con nota del 26.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari  data prot.

riservato n.0004037 trasmetteva documentazione per il familiare L.A. (omissis….);
 la famiglia P.G. (omissis….), con nota del 03.04.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari  data prot.

riservato n.0004535 trasmetteva documentazione per il familiare P.B. (omissis….);
 la famiglia S.P. (omissis….), con nota del 14.04.2020 acquisita agli atti  dell’Ente in pari data prot.

riservato n.0005176 trasmetteva documentazione per il familiare S.D.M.M. (omissis….);

RITENUTO, pertanto, procedere in merito alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di
€.1.700,00 alle suddette famiglie;

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:
 la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per

l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
 la deliberazione di G.C. n.56/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio

finanziario 2020/2022;
 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 vigente Regolamento dei Contratti;
 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
 gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

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 integrante e sostanziale  della presente determinazione e si  intende
espressamente richiamata e confermata



1. DI PRENDERE ATTO delle seguenti note:
• nota del 26.03.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data prot. riservato n.0004037 della famiglia
L.G. (omissis….), con la quale trasmetteva documentazione per il familiare L.A. (omissis….);
• nota del 03.04.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data prot. riservato n.0004535 della famiglia
P.G. (omissis….), con la quale trasmetteva documentazione per il familiare P.B. (omissis….);
• nota del 14.04.2020 acquisita agli atti dell’Ente in pari data prot. riservato n.0005176 della famiglia
S.P. (omissis….), con la quale trasmetteva documentazione per il familiare S.D.M.M. (omissis….);

2. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di €.1.700,00 come di seguito:
 €.700,00 alla famiglia L.G. (omissis….);
 €.700,00 alla famiglia P.G. (omissis….);

 €.300,00 alla famiglia S.P. (omissis….);

3. DI DARE ATTO che per la privacy si omette l’indicazione dei nominativi per esteso (D.Lgs.
196/2003);

4. DI  IMPUTARE la  spesa  complessiva  di  €.1.700,00  al  capitolo  4005  del  bilancio  corrente
esercizio  finanziario  disponibile  (imp.  n.488/2020),  dando  atto  che  la  copertura  è  assicurata
totalmente dalla concessione del richiesto e riconosciuto dalla Regione Basilicata;

5. DI  TRASMETTERE copia  della  presente  all’Ufficio  Segreteria,  Ragioneria,  Biblioteca,
Regione Basilicata, ognuno per la propria competenza;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, 11.05.2020

L’Istruttore Amministrativo
f.f. Vincenzo FARINA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO CULTURALE

      f.f.  Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 736 / 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 12/05/2020 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, 12/05/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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