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DETERMINAZIONE

N.383 del 28/04/2020

N° 5701 di Protocollo Generale
N° D’ord. 672 Reg. Pubblicazioni
Area AMM./VA E SOCIO-CULTURALE

Nr. d’ordine

160

del 24/04/2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI

Nr. d’ordine

55

del 24/04/2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa a favore della Caritas per la realizzazione di interventi a
favore di utenti con disagio economico durante le misure di mitigazione e contenimento
dell’emergenza epidemiologica da covid-19
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000
Art. 184 – comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Visto l’art. 147 bis TUEL 267/2000
Data 27/04/2020

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO __2020______________

Cap.640/1 Imp. n.427/2019 Euro 1.500,00
Cap. 1472 Imp. n.452 €.1.500,00
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

f.to Rag. Antonio D’ARMENTO
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che con l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che interessa anche la Regione
Basilicata, con diversi provvedimenti ministeriali e regionali sono state emanate le misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
PRESO ATTO è presente in Montalbano Jonico, una delegazione della Caritas Interparrocchiale
Diocesana con sede presso la Parrocchia San Rocco con sede legale in Montalbano Jonico alla via Rizzi;
CHE con propria determinazione n.137 del 09/04/2019 si impegnava la somma di €.1.500,00
imputando la spesa al cap.640/1 (imp. n.427/2019) per alcune delle attività con finalità di beneficenza
della Caritas Interparrocchiale Diocesana di Montalbano Jonico;
RILEVATO che è intendimento concedere un contributo straordinario pari a €.3.000,00 alla predetta
Associazione per l'espletamento delle attività sociali svolte e da svolgere in occasione dell'emergenza
coronavirus e con ricaduta sul territorio comunale e sui suoi cittadini;
DATO ATTO:
- che il presente contributo non si configura come sponsorizzazione in quanto trattasi di
contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente,
svolte nell’interesse della collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di

terzi, tali presupposti trovano riscontro nella Delibera n.32/2011/SRCPIE/PAR della Corte dei
Conti –78 Sezione regionale di controllo per il Piemonte;
-

che non risulta applicabile la disciplina concernete l’acquisizione del DURC di cui al Decreto
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.04.2007 e relative circolari esplicative,
in quanto la spesa in oggetto non è riconducibile ad un affidamento a seguito di appalto
pubblico;

-

che non risulta necessaria l’acquisizione del CIG per l’erogazione diretta, a titolo individuale, di
contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in
condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla
realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con
delibera n. 556/2017);

DATO ATTO, altresì, 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, 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;
- la deliberazione di G.C. n.51 del 30 Marzo 2020 ad oggetto: “Variazioni, in via d’urgenza, al bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2020 – 2022, per l’esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del
TUEL) – MISURE DI SOSTEGNO PER EMERGENZA CORONAVIRUS”;
- 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.;
- 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;
- Gli artt. 151, 183 e 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
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 EconomicaFinanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo.
1. DI RICONOSCERE un contributo di €.3.000,00 in favore della delegazione della Caritas

Interparrocchiale Diocesana con sede presso la Parrocchia San Rocco con sede legale in
Montalbano Jonico alla via Rizzi;
2. DI IMPEGNARE la somma di €.1.500,00 imputando la spesa al cap. 1472 del bilancio

corrente esercizio finanziario 2020;

3. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di €.3.000,00 in favore della delegazione della Caritas

Interparrocchiale Diocesana con sede presso la Parrocchia San Rocco con sede legale in
Montalbano Jonico alla via Rizzi;

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.3.000,00 per €.1.500,00 cap.640/1 RR.PP. (imp.

n.427/2019 e per €. 1.500,00 al cap 1472 del bilancio corrente esercizio finanziario 2020;
5. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Servizi Sociali e

Ragioneria, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione:




è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 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;

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. 672 / 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 28/04/2020 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, 28/04/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

