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OGGETTO: Piano diritto allo studio “contributo regionale per interventi urgenti per situazioni impreviste ed
eccezionali” – Impegno di spesa.

   Visto di regolarità contabile                                             UFFICIO RAGIONERIA
    Attestante la copertura finanziaria                                                    BILANCIO _______2018________
    Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                             Cap./art. 670– Imp.  n.1617 €.5.000,00 
    Visto l’art.147 bis D. Lgs. 267/2000

           Data _______________                                                 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                           Rag. Antonio DAMIANO

f.to Tripaldi Responsabile ff

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che la Regione Basilicata ogni anno destina specifici contributi agli Enti Locali, per interventi
urgenti per situazioni impreviste ed eccezionali;

DATO ATTO che  con DGR n.809/2018 la Giunta Regionale approvava il piano regionale per il diritto allo
studio anno scolastico 2017/2018;

CONSIDERATO che alla scadenza della presentazione del Piano Diritto allo Studio 2017/2018, si presentava
apposito rendiconto e  richiesta  di  contributo inerente  anche interventi  urgenti  per  situazioni  impreviste  ed
eccezionali;

VISTA la deliberazione di G.C. n.109 del 27.06.2017 con al quale si approvava il Piano Annuale per il Diritto
allo  Studio  per  l’anno  scolastico  2017/2018,  comprendente  anche  interventi  per  situazioni  impreviste  ed
eccezionali;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici
Cooperazione Internazionale,  ha concesso al  Comune di Montalbano Jonico la  somma di €.5.000,00 giusta
determinazione  regionale  n.15AJ.2018/D.02081  del  30.11.2018,  quale  contributo  per  interventi  urgenti  per
situazioni impreviste ed eccezionali;

RITENUTO dover impegnare la somma complessiva di €.5.000,00 al cap.670 del bilancio 2018;

VISTA la  deliberazione  di  C.C.  n.14  del  29.03.2018  con  la  quale  veniva  approvato  il  bilancio  2018-2020
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

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


VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018 ad oggetto “Approvazione P.E.G. Esercizio 2018”, resa
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, integrata dalla deliberazione di G.C. n.95/2018 e n.187
del 08.11.2018;

VISTI:
 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 la normativa regionale in materia;
 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;
 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 impegnare la somma complessiva di €.5.000,00 quale contributo regionale contributo per interventi
urgenti per situazioni impreviste ed eccezionali – liquidazione contributo ai comuni”;

2. Di imputare la somma di €.5.000,00 al cap.670 del bilancio 2018, disponibile;

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, Albo, ognuno per la
propria competenza;

4. 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 determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria;

Dalla Sede Municipale, 21 dicembre 2018  

       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. 2050 / 2018 

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 28/12/2018_ 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, 28/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO



ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)
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