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Città di Francesco Lomonaco 

 

A r e a  T e c n i c a  
 

DETERMINAZIONE    N.__229___/2018 
 

N° 4783  di Protocollo Generale 
 

N° D’ord. 500  Reg. Pubblicazioni 
 
 

Area TECNICA                          N° d’ordine   66__ del 08.03.2018 
 
 

OGGETTO: Basilicata Sportiva – “2^ edizione Calanchi Bike” – Impegno e liquidazione di spesa 

        Visto di regolarità contabile                                           UFFICIO RAGIONERIA 
        Attestante la copertura finanziaria                                                 BILANCIO _______2018________ 
       Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                    Cap./art.754/1 imp. n._320__   €.1.909,95 
                                                                                                      Cap. 4005     imp. n._321   €.2.546,62 
 

        Si riscontra la regolarità amministrativa                             UFFICIO RAGIONERIA 
        contabile e fiscale                                                                            BILANCIO _______2018______ 
         Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000       Cap./art.754/1 imp. n._____   €.1.909,95 
                                                                                                       Cap. 4005    imp. n._____         €.2.546,62 
        Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000 

           Data _03.04.2018_______                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                                  f.to Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di G.C. n.209 del 24.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva atto di indirizzo 
per: 

o la partecipazione di questo Comune al bando approvato con DGR n.855 del 30.06.2015 
relativo a "LA BASILICATA SPORTIVA” Promozione e valorizzazione delle risorse 
turistiche regionali attraverso lo sport e le manifestazioni sportive- per un importo di progetto 
di €.15.000,00 mediante la candidatura al bando di cui alla  DGR n.855 del 30.6.2015 della 
manifestazione "2^ edizione calanchi bike" come da scheda progetto presentata; 

o inviare richiesta di finanziamento con le modalità previsto dal bando regionale, dando 
mandato  al Sindaco pro-tempore di avanzare domanda di aiuto; 

 con determinazione  regionale dirigenziale n.11AC.2015/D.00935 dell’11.9.2015 la manifestazione  
proposta da questo Comune è stata ammessa a finanziamento; 

 la manifestazione ha avuto regolare svolgimento in data 04 e 05 giugno 2016 ed è stata realizzata 
tramite l'Associazione “Montalbike Domenico Pozzovivo Fan Club asd” di Montalbano Jonico; 

 
DATO ATTO che con propria determinazione n.26 del 31.01.2017 si stabiliva, tra l’altro, di: 
       1) prendere atto del prospetto riepilogativo delle spese, dal quale risulta il seguente quadro di spese: 

a. spese sostenute dall' Associazione Montalbike Domenico Pozzovivo Fan Club asd di Montalbano Jonico €.6.366,56 
b. spese a carico dell'Amministrazione comunale €.2.500,00 da sostenersi a seguito dell'avvenuto accredito dei fondi da 

parte della Regione Basilicata. 
       2) dare atto che le attività di cui alla succitata relazione e le spese sostenute di cui al predetto prospetto riepilogativo delle spese, sono 
state regolarmente svolte da questa Amministrazione e se ne conservano gli atti presso l’ufficio tecnico; 
       3) dare atto, altresì, che le attività finanziate con i fondi di che trattasi non sono state oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali 
o comunitari; 

 

 

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


VISTA la nota del 29.12.2016 acquisita agli atti dell’Ente in pari data al n.18680 di protocollo dell’Ente, con la 
quale la Associazione “Montalbike Domenico Pozzovivo Fan Club asd” con sede in Montalbano Jonico alla 
via Silvati n.8 (C.F.:90023170773), ha trasmesso il rendiconto delle spese sostenute per la manifestazione in 
parola per complessivi €.6.366,56, con allegate pezze giustificative; 
 
CHE la ditta “Tafuri” di Armando Tafuri con sede in Nova Siri alla via Regio Tratturo snc, con fattura 
n.3/PA del 06.03.2018, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.3514, chiede la liquidazione della 
somma di €.1.909,95 iva inclusa, per la fornitura di materiale, cartelli, pali di sostegno, staffe in occasione 
dell’evento “2^ edizione Calanchi Bike” rientrante nel progetto “Basilicata Sportiva”; 
 
 

RITENUTO potersi procedere all’impegno ed alla relativa liquidazione di quanto richiesto; 
 

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): ZA022A1A48; 
 

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 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; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

 l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Tecnica F.F., 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 impegnare la somma complessiva di €.4.456,57 per la realizzazione dell’evento “2^ Calanchi Bike”; 
 

2) Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.4.456,57 all’Associazione e ditte di seguito elencate e 
per l’importo a fianco di ciascuno indicato: 

- €.2.546,62 all’Associazione “Montalbike Domenico Pozzovivo Fan Club asd” con sede in con sede 
in Montalbano Jonico alla via Silvati n.8 (C.F.:90023170773), a saldo della nota del 29.12.2016 
acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. prot. n.18680 tramite c/c bancario IBAN: 
IT96G0859780380000090311962 presso Ubi Banca sede di Montalbano Jonico; 

- €.1.909,95 alla ditta “Tafuri” di Armando Tafuri con sede in Nova Siri alla via Regio Tratturo snc,), a 
saldo della fattura n.3/PA del 06.03.2018, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.3518 
tramite c/c bancario IBAN:IT27Y010108036000000001145, così suddivisa: 

 €.1.565,53 quale imponibile da corrispondere direttamente alla ditta; 

 €.344,42 quale Iva da corrispondere direttamente allo Stato; 
 

3) Di imputare la somma complessiva di €.4.456,58 al cap.4005 per €.2.546,62 e al cap.754/1 per €.1.909,95 
del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione; 
 

4) Di dare atto che, giusta nota di rendicontazione dell’Associazione, il restante 30% dell’intero progetto 
pari ad €.1.909,96 è stato sostenuto direttamente dall’Associazione; 

 

5) Di dare atto, altresì, che il totale delle spese ammonta ad €.6.366,54, così suddiviso: 
EVENTO 

“2^ edizione CALANCHIBIKE” 
€.1.909,95 quale 30 % a carico del bilancio comunale 

€.1.909,96 quale 30% a carico dell’Associazione,  

€.2.546,62 quale 40% contributo Regionale  



6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Tecnico, Albo, Regione 
Basilicata, ognuno per la propria competenza; 

 

7) 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 determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria. 
 

 
                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                f.to    (Arch.Giancarlo DE ANGELIS) 
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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 

_____________________________ 


