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OGGETTO: Liquidazione somme per rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio e gettone di
presenza  in  favore  della  signora  Teresa  MANES -  Giornata nazionale  contro  il  bullismo  e
cyberbullismo convegno del 7 febbraio 2020. "BULLOUT" presso l'Istituto Statale d'Istruzione
Superiore "Pitagora"di Montalbano Jonico"– 

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO _____2020_______________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000   Cap 1426 Euro 479,10

           Impegno n.923- Determina n. 293 del 
14.08.2018

Data 17/02/2020                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio 
D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO:
Che nella realtà italiana il fenomeno del bullismo sta assumendo una rilevanza qualitativa e quantitativa

significativa nell’ambito prettamente scolastico;
Che negli  ultimi  anni  sono  state  realizzate  numerose  ricerche  per  comprendere  le  dinamiche
psicologiche, individuali e di gruppo, alla base del manifestarsi del bullismo tra ragazzi. Il fenomeno è
molto complesso e le cause che lo determinano sono molteplici.
che seppur non in maniera eclatante, il fenomeno non viene escluso nella realtà montalbanese;
Che, pertanto, l’Assessorato alle Politiche Sociali di questo Comune, in linea con quanto già fatto negli

anni  passati,  in  collaborazione  con  l'Istituto  Comprensivo  "Fiorentino"  e  l'Istituto  Statale
d'Istruzione Superiore "Pitagora" ha programmato per la giornata del  07 febbraio 2020,
giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo un convegno” sul tema;

Che al suddetto convegno è stata invitata a partecipare la signora Teresa Manes, mamma di un ragazzo
vittima di bullismo, che porterà la sua preziosa esperienza personale e autrice di “Diario di
giorni difficili” e “Andrea, oltre il pantalone rosa";



RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n.  67  del  06.02.2020,  con  la  quale  si  è  proceduto  ad
approvare, la spesa la spesa presunta di € 600,00 per il rimborso per le spese di viaggio, vitto, alloggio e
gettone di presenza in favore della signora Teresa Manes per la partecipazione al suddetto convegno;
VISTA la nota del 07.12.2019, acquisita agli atti dell'Ente in data 11.02.2019 con prot. n. 0002004, con
la quale la signora Teresa MANES, per la sua partecipazione in qualità di relatrice al convegno contro il
bullismo organizzato da questo Ente in data 07.02.2020, chiede la somma di € 300,00 quale gettone di
presenza  per  prestazione  occasionale  oltre  il  rimborso  per  le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio
quantificate in € 179,10, come si evince dalle ricevute allegate alla nota sopra citata;
RITENUTO  opportuno  liquidare  e  pagare in  favore  della  signora  Teresa  MANES,  per  la  sua
partecipazione  al  convegno  contro  il  bullismo  organizzato  da  questo  Ente  in  collaborazione  con
l'Istituto  Comprensivo  "Fiorentino"  e  l'Istituto  Statale  d'Istruzione  Superiore  "Pitagora" in  data
07.02.2020, la somma complessiva di € 479,10 di cui € 179,10, per rimborso spese di viaggio, vitto,
alloggio, ed € 300,00 quale gettone di presenza per prestazione occasionale;
VISTO il  Decreto del  Ministero  dell’Interno del  07.12.2018 pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  Serie
Generale n.292 del 17.12.2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione dei
bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2019/2021;
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:

 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. 24 comma 2 della L. R. 27.07.1998 n. 22;
 Visto 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  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  liquidare  e  pagare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  in  favore  della  signora  Teresa
MANES,  per  la  sua  partecipazione  al  convegno contro  il  bullismo organizzato  da  questo Ente  in
collaborazione  con  l'Istituto  Comprensivo  "Fiorentino"  e  l'Istituto  Statale  d'Istruzione  Superiore
"Pitagora" in data 07.02.2020, la somma complessiva di € 479,10 di cui € 179,10, per rimborso spese
di viaggio, vitto, alloggio, ed € 300,00 quale gettone di presenza per prestazione occasionale;

2) Dare atto che la somma complessiva di  € 479,10 dovrà essere accreditata sul conto corrente
intestato  a  Teresa  MANES  nata  a  San  Giovanni  in  Fiore  (CS)  il  10/02/1969  COD.  F.:
MNSTRS69B50H919H - codice IBAN::IT06A0760104400001009027614;

3) Di imputare la somma presunta € 479,10 al cap. 1426 RR.PP./2018 -  Imp. n. 923/2018 del
bilancio esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione;

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) Trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze, all’ufficio di
ragioneria, segreteria e servizi sociali.

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 quindici giorni consecutivi
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

DP.L

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Vincenzo  PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

-
CRON. N. 338 / 2020 

-
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 17/02/2020 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
-  

-

Dalla residenza comunale, 17/02/2020

-

-
                IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

          ALBO PRETORIO INFORMATICO
                                                                                     F.to (Maurizio BARLETTA)

-
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