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Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA 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.G.R. n.1011 del 09.08.2013, pubblicata sul BUR n.39 del 01.11.2013, approvava il
Piano Regionale Annuale per lo sviluppo dello Sport per l’anno 2013;
CHE con nota esplicativa del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport- Ufficio Politiche dello Sport e
Attuazione Politiche per i Giovani, del 11.11.2013 prot. n.183898/74AI, acquisita agli atti di questo Ente in data
19.11.2013 prot. n.16185, veniva comunicato che il contributo assegnato al Comune di Montalbano Jonico per l’anno
2013 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 2013;
CHE con ulteriore nota del 24.10.2014 prot. n.0168619/15AM, il Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e
Sport- Ufficio Politiche dello Sport e Attuazione Politiche per i Giovani, comunicava che con D.L.
15AM.2014/L00044 del 09/09/2014 è stata disposta la liquidazione di €.3.200,00-corrispettivo finanziario dei
Buoni Sport 2013 assegnati a questo comune. Nella stessa nota veniva comunicata la rimodulazione dei

contributi “Buoni Sport” per l’anno 2013 non utilizzati e che con D.D. 15AM.2014/00690 del 15.10.2014 il
nostro Comune è risultato assegnatario di ulteriori n.02 Buoni Sport per un importo complessivo di €.400,00;
CHE con proprie determinazioni n.123 del 18.12.2013 e n.107 del 06.11.2014 venivano assegnati i Buoni Sport
per l’anno 2013, in attuazione della L.R. n.26/2004, della D.C.R. n°1376 del 16.10.2012, dando atto che la
somma di €.3.600,00 sarebbe stata liquidata successivamente ad avvenuta erogazione del contributo da
parte della Regione Basilicata;
VISTI gli avvisi di pagamento del 10.02.2015 e del 16.02.2015, con i quali la Regione Basilicata comunicava che
con mandati n.201500869 del 27/01/2015 e n.201501551 del 30.01.2015 è stato disposto il pagamento di
€.3.600,00 per Piano Regionale annuale per lo sviluppo dello Sport anno 2013;
VISTO il decreto del 24.12.2014 del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito al 31.03.2015 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali;
VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un
periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTI:
- Il D.Lgs. n°267 del 18.8.2000;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità ;
- La L.R.n.26/2004;
- La D.C.R. n.210/2011;
- La D.G.R. n.1011/2013
- I verbali della Commissione valutatrice;

DETERMINA
1. Di impegnare, liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €.3.600,00
agli aventi diritto, nella misura di seguito indicata:
BARRA LUCIA
BRAMATO ANNA
CROCCO VINCENZO
CURSIO AURORA
DONADIO ANNA M.
FERRARA LUCIA
GALLO CATERINA
GIANNUZZI VINCENZA
GIOIA COSIMO
GIOIA PATRIZIA
LEUZZI MARIA
MIRAGLIA MARIA T.
PERRIELLO ANTONIETTA
PERRIELLO BRUNA
TAMBONE ANTONIA A.
TANCREDI MAURIZIO
TUZIO ANNA M.
VIGGIANO VINCENZO

€.200,00
BRMNNA74T61G786Z €.200,00
CRCVCN65S14A662E €.200,00
€.200,00
CRSRRA73E58L049T
DNDNMR60A41F399H €.200,00
€.200,00
FRRLCU66S69F052U
€.200,00
GLLCRN68T48F052Z
GNNVCN77A65G786V €.200,00
GIOCSM72B08G786O €.200,00
€.200,00
GIOPRZ73E69G786C
LZZMRA82D42G786Z €.200,00
MRGMTR73A50G786K €.200,00
PRRNNT66R42F052E €.200,00
€.200,00
PRRBRN69L65F399J
TMBNNN69A46F052C €.200,00
€.200,00
TNCMRZ75M11G786I
TZUNMR71P48F399H €.200,00
VGGVCN68C06F052Z €.200,00
BRRLCU63T45F481C

per un totale di €.3.600,00;

2. Di dare atto che la spesa di €.3.600,00 farà carico all’intervento n.1.04.05.05 cap. 674 del bilancio corrente
esercizio finanziario, in corso di predisposizione;
3. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria affinché provveda all’emissione dei relativi mandati di pagamento;
4. Di dare atto che il presente provvedimento rispetta i limiti di cui all’art.163 1° comma del D.Lgs. n°267 del
18/08/2000;
5. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca,Regione Basilicata,
Albo, 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 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, 18.02.2015
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE
E DEI SERVIZI SOCIALI

F.to Dott. Vincenzo PIERRO

