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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  N.203 DEL 25/02/2020

N° 2753  di Protocollo Generale

N° D’ord.  372  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 86  del 20.02.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 23  del 20.02.2020

OGGETTO:. Integrazione  impegno  di  spesa  assunto  con  determina  n.  495/2019  del
05.12.2019, relativamente al  Servizio di assistenza educativa specialistica scolastica a favore di
alunni  disabili  dell’Istituto  Comprensivo  “N.  Fiorentino”  di  Montalbano  Jonico  mesi  di
novembre/dicembre 2019 - CIG: Z0F2B05001.

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _____2020_______________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000  Cap. 4005 

Impegno n._1556/2019 Euro € 358,72

Data 24/02/2020                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio 
D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

RICHIAMATA la  propria  determinazione  del  30.10.2019,  n.  430,  con  la  quale  si  affidava  alla
Cooperativa  Sociale  “L’Arcobaleno”  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  Via  Cattaneo,  n.15
(P.I./C.F.:00708510771)  il  servizio  di  assistenza  educativa  specialistica  scolastica  presso  l’Istituto
Comprensivo Statale “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico, da svolgersi con proprio personale presso
l’Istituto stesso a partire dal 04.11.2019 e sino al termine dell’anno scolastico 2019/2020 e comunque
sino ad esaurimento della somma che l’Ufficio di Piano trasmetterà a questo Ente per il servizio in
parola, a patti e condizioni indicate nella nota prot. n.14593 del 28.10.2019; 

RICHIAMATA la propria determinazione del 05.12.2020, n. 495, con la quale, si impegnava, in favore
della  Cooperativa  Sociale  “L’Arcobaleno”  con  sede  in  Montalbano  Jonico  alla  Via  Cattaneo,  n.15
(P.I./C.F.:00708510771) la somma di € 4.142,00 da utilizzare per il servizio di che trattasi per il periodo
dal 04.011.2019 al 21.12.2019 - a.s. 2019/2020;

DATO  ATTO  che  l’impegno  di  spesa  assunto  con  la  determina  del  05.12.2020,  n.  495,  sopra
richiamata, non è sufficiente a liquidare le fatture di novembre e dicembre 2019;

RITENUTO pertanto, urgente e necessario dover integrare con la somma di € 358,72, l’impegno
di spesa n. 1.556/2019 di € 4.142,00 assunto con determinazione del 05.12.2020, n. 495, e quindi per



una  spesa  complessiva  di  €  4.500,72 IVA compresa  al  4%,  per  il  servizio  di  assistenza  educativa
specialistica scolastica presso l’Istituto Comprensivo Statale “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico, per
il periodo dal 04.11.2019 al 21.12.2019, affidato alla Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” con sede in
Montalbano Jonico alla Via Cattaneo, n.15 (P.I./C.F.:00708510771);

VISTO il  Decreto del  Ministero  dell’Interno del  13.12.2019 pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  Serie
Generale n.295 del 17.12.2019 che ha differito al 31marzo 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci
di previsione degli Enti locali per l’anno 2020/2022;
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;

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 integrare,  per i motivi  espressi in narrativa,  con la somma di € 358,72, l’impegno di
spesa n. 1.556/2019 di € 4.142,00 assunto con determinazione del 05.12.2020, n. 495, e quindi per una
spesa complessiva di € 4.500,72 IVA compresa al 4%, per il servizio di assistenza educativa specialistica
scolastica presso l’Istituto Comprensivo Statale “N. Fiorentino” di Montalbano Jonico, per il periodo
dal 04.11.2019 al 21.12.2019 affidato alla Cooperativa Sociale “L’Arcobaleno” con sede in Montalbano
Jonico alla Via Cattaneo, n.15 (P.I./C.F.:00708510771);

2) Di registrare e imputare l’ulteriore somma di € 358,72 al Cap. 4005 imp. n. 1556/2019;

3) Dare  atto che  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  è  stato  assegnato  il  codice
identificativo di gara (C.I.G.): Z0F2B05001 che sarà riportato sul mandato di pagamento;

4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali e all’Ufficio
di Piano Ambito "Metapontino Collina Materana" presso il Comune Capofila di Policoro, ognuno
per gli adempimenti di propria competenza;

5) 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.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.
IL RESPONSABILE DELL’AREA  F. F.

f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 372 / 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 25/02/2020 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, 25/02/2020

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to   (Maurizio BARLETTA)
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