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DETERMINAZIONE    N._590 DEL 06/07/2020

N° 8621 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1007 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 248  del 01.07.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 99  del 01.07.2020

OGGETTO:..  BANDO  DI  CONCORSO  ANNO  2020  -  FONDO  NAZIONALE  E
REGIONALE  PER  IL  SOSTEGNO  ALL'ACCESSO  ALLE  ABITAZIONI  IN
LOCAZIONE – FORNITURA STAMPATI – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
CIG:Z5A2D7CF34
    Visto di regolarità contabile UFFICIO 
RAGIONERIA
   Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 
_____2020_______________
   Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 cap. 1426

Impegno n.1522/RRPP Euro 183,00

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Data 06/07/2020__                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario 
                                                                                                 f.to  (Rag. Antonio 
D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

VISTI:
- l'art.  11  della  legge  n°.431  del  09.12.1998  per  la  formazione  della  graduatoria  ai  fini

dell’assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, integrato dall'art. 1 del D.L. n° 32 del 25.02.2000;

- l’art. 29 della L. Regionale n° 24 del 18.12.2007 relativo al Fondo Regionale per il  sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione;

- la D.G.R. n. 1175 del 01.10.2014 con la quale sono stati approvati i nuovi requisiti per l’accesso
al Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998
e quello integrativo regionale di cui all’art. 29 della L.R. 24/2007, le modalità attuative per i
Comuni, lo schema di bando di concorso e il modello di domanda;

- la  D.G.R.  n.  359  del  27.05.2020,  la  quale  dispone,  tenuto  conto  della  procedura  d’urgenza



prevista dal D.M. n. 195 del 06.05.2020 del MIT, che i bandi per l’assegnazione dei contributi
2020  del  fondo  in  oggetto  dovranno  essere  pubblicati  dai  Comuni  entro  il  30.06.2020,
assumendo  a  rifermento  la  D.G.R.  n.  1546  del  15.12.2014  (BUR  n.  48  del  27.12.2014)
opportunamente aggiornata all’anno in corso, per i soli parametri matematici e date;

CONSIDERATO CHE:
- con propria determina 234 del 18/06/2020 è stato approvato il Bando di concorso pubblico per

l’assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione,  ai  sensi  dell’art.  11  della  Legge  09/12/1998,  431,  nonchè  del  Fondo  Sociale
Integrativo Regionale di  cui  all'art.  29 della  L.  R.  18.12.2007,  n.  24,  redatti  sulla  base degli
schemi approvati dalla giunta regionale;

- con la predetta determinazione n.234 del 18/06/2020 è stato stabilito di dare pubblicità del
bando alla cittadinanza;

RITENUTO prevedere  l’affissione  in  luoghi  pubblici,  patronati  e/o  luoghi  aperti  al  pubblico  di
numero di stampati informativi sufficienti a garantire un’adeguata informazione e pubblicizzazione del
bando alla cittadinanza;
PRESO ATTO CHE:

- interpellata per le vie brevi, la ditta "Vincenzo AIELLO con sede in Montalbano Jonico alla
piazza Risorgimento 8 (C.F. LLAVCN88L29G786Z)” ha dato disponibilità sia per la stampa e la
fornitura in brevissimo tempo;

- la ditta "Vincenzo AIELLO con sede in Montalbano Jonico alla piazza Risorgimento 8 (C.F.
LLAVCN88L29G786Z)”,  acquisito al protocollo del  Comune al  n.8313 del  30/06/2020, ha
trasmesso preventivo di spesa dal quale con il quale richiede l’importo di €.183,00 (€.150,00 +
IVA 22 % €.33,00) per la fornitura di:

- n.15 Stampa 70x100 patinata 120 gr.
- n. 30 Stampa 33x48,3 patinata 135 gr.
- Servizio Realizzazione Grafica

RITENUTO congrua l’offerta e pertanto di poter affidare la predetta fornitura alla ditta “Vincenzo
AIELLO”;

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:Z5A2D7CF34;

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;

RITENUTO necessario procedere all’affidamento ed al relativo impegno di spesa;

VISTI:



 la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, 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 con la quale è stato approvato il 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 D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  ed in particolare l’art.36, comma 2,  lettera a) del nuovo codice degli

Appalti prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€.40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato

 la  legge 30 dicembre 2018,  n.  145 (legge di  Bilancio 2019)  che ha innalzato la  soglia  per  non
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro;

 gli art. 151, 183 e 184 del D.L. 267/2000;
 L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;

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 APPROVARE il preventivo di spesa della ditta Vincenzo AIELLO con sede in Montalbano
Jonico  alla  piazza  Risorgimento  8  (C.F.  LLAVCN88L29G786Z),  acquisito  al  protocollo  del
Comune al n.8313 del 30/06/2020;

2) DI AFFIDARE  alla  ditta  “Vincenzo AIELLO con sede in  Montalbano Jonico  alla  piazza
Risorgimento 8 (C.F. LLAVCN88L29G786Z)” per un importo di €.183,00 (€.150,00 + IVA 22
% €.33,00) la fornitura di: 

- n.15 Stampa 70x100 patinata 120 gr.
- n. 30 Stampa 33x48,3 patinata 135 gr.
Servizio Realizzazione Grafica

3) DI IMPUTARE a tal fine la somma complessiva di €.183,00  iva compresa al cap.1426 (imp.
n.1522/RRPP2019) del bilancio corrente esercizio finanziario;

4) DI DARE ATTO CHE:
- il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura, previa verifica della regolare fornitura

e del durc regolare;
- ai  fini di assicurare la  tracciabilità  dei  movimenti finanziari relativi  a rapporti  contrattuali in

ambito  pubblico  al  presente  affidamento  è  stato  attribuito  il  seguente  codice
CIG:Z5A2D7CF34;

5) DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria e ragioneria ognuno
per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

6) 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;

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

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1007 / 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
06/07/2020, 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, 06/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
	DETERMINAZIONE N._590 DEL 06/07/2020
	IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
	E SOCIO-CULTURALE
	D E T E R M I N A


