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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._478__/2016 
 
N°_________________________  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  __________________  Reg. Pubblicazioni 
 
 
Area SOCIO – CULTURALE  N° d’ordine   95 del 23/06/2016 
 
Ufficio BIBLIOTECA   N° d’ordine   38 del 23/06/2016 
 

OGGETTO: L.R. n°26/2004-D.G.R.n.1249/2015- Liquidazione Buoni Sport – 2014 

 
       Visto di regolarità contabile                                       UFFICIO RAGIONERIA 
       Attestante la copertura finanziaria                                             BILANCIO _______2016________ 
       Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                Cap./art. 674 
                                        Impegno n. 822          Euro 3.200,00 
 

       Si riscontra la regolarità amministrativa                                     UFFICIO RAGIONERIA 
       contabile e fiscale                         BILANCIO _______2016_________ 
       Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                                                 Cap./art. 674 
                                                                                                     Impegno n. 822  Euro 3.200,00 
 
    Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000  

             Data ________________                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario    
                                                                                                                f.to    (Rag. Antonio DAMIANO)      

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO che la Regione Basilicata con la L.R. n.26 del 2004, ha previsto misure finalizzate alla diffusione 
della pratica sportiva e fisico motoria assegnando ai Comuni  quote di finanziamento per la concessione di 
contributi economici denominati “Buoni Sport” a favore di soggetti appartenenti a nuclei familiari che 
versano in condizioni di disagio socio-economico; 
 
CHE la stessa Regione con D.C.R. n.726 del 04.06.2015 e con D.G.R. n.1249 del 24.09.2015, approvava il 
Programma Triennale per le attività motorie ed il Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport per 
l’anno 2014; 
 



CHE con nota esplicativa del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport- Ufficio Politiche dello Sport e 
Attuazione Politiche per i Giovani, del 05.11.2015 prot. n.0229474/15AM pervenuta presso questo Ente in data 
06.11.2015 - prot. n.14610, veniva comunicato che il contributo assegnato al Comune di Montalbano Jonico 
(scheda B) per l’anno 2014 è di €.3.200,00, pari a n.16 Buoni Sport e che il contributo sarebbe stato erogato ad 
avvenuta trasmissione dei provvedimenti di assegnazione dei Buoni Sport agli aventi diritto, integrati dalla scheda 
riepilogativa allegata (allegato “B”) del Piano Regionale annuale 2014; 

CHE con propria determinazione n.179 del 14.12.2015, in attuazione della L.R. n.26/2004, della D.C.R. 
n.726 del 04.06.2015 e D.G.R. n.1249 del 24.09.2015, si approvava la graduatoria e si dava atto che la 
somma di €.3.200,00 sarebbe stata liquidata successivamente ad avvenuta erogazione del contributo 
da parte della Regione Basilicata; 

VISTO l’avviso di pagamento con il quale la Regione Basilicata comunicava  il pagamento di €.3.200,00 per 
Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello Sport anno 2014; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.53 del 18.05.2016 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2016; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n.106 del 07.06.2016, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, avente ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di 
gestione anno 2016”; 
 
VISTI:  
- Il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il vigente Regolamento di Contabilità ; 
- La L.R.n.26/2004; 
- La D.C.R. n.726/2015;  
- La D.G.R. n.1249/2015 
- Il verbale della Commissione valutatrice; 
 
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 
 
1. Di impegnare, liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di 

€.3.200,00 agli aventi diritto, nella misura di seguito indicata: 
 

CAPORUSSO ALESSANDRO CPRLSN66H16F052E Punti 16 - €.200,00

BARRA LUCIA BRRLCU63T45F481C Punti 15 - €.200,00 

BRAMATO ANNA BRMNNA74T61G786Z Punti 15 - €.200,00
CLEMENTE MARIA A CLMMNT68R52F399M Punti 15 - €.200,00 
CROCCO VINCENZO CRCVCN65S14A662E Punti 15 - €.200,00 

DEMARCO MARIA DMRMRA68S60F399B Punti 15- €.200,00 

GIOIA PATRIZIA GIOPRZ73E69G786C Punti 15 - €.200,00 

GULFO FRANCESCO GJFFNC63A18F399R Punti 15 - €.200,00 

INGUSCI MARIA T. NGSMTR83A68G786T Punti 15 - €.200,00 

LEUZZI  MARIA LZZMRA82D42G786Z Punti 15 - €.200,00 

LUCARELLI ANTONIO LCRNTN64S15C888R Punti 15 - €.200,00 

MANGOLINI OBERDAN MNGBDN70T31B041D Punti 15 - €.200,00 

NEGRO GRAZIA NGRGRZ69L68F399N Punti 15 - €.200,00 

SANTACESARIA NICOLA SNTNCL67R29F399H Punti 15 - €.200,00 

CAMARDI ANTONIETTA CMRNNT76D60F399A Punti 14 - €.200,00 

COPPOLA SIMONA CPPSMN77B64G786B Punti 14 - €.200,00 



2. Di dare atto che la spesa di €.3.200,00 farà carico al cap. 674 del bilancio corrente esercizio finanziario, 
disponibile; 

3. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria affinché provveda all’emissione dei relativi mandati di 
pagamento; 

 
4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Albo ognuno per gli 

adempimenti di propria competenza, nonché alla Regione Basilicata; 
 
5. 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 Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 

Dalla Sede Municipale, 23.06.2016 
 

L’ISTRUTTORE RESPONSABILE 
      DEL PROCEDIMENTO 

f.to V. Leuzzi 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE  

                     f.to    Dott. Vincenzo PIERRO 
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Città di 
Francesco Lomonaco 

 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato 

ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

__________________________ 


