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Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine 33 del 03/03/2020
OGGETTO: Liquidazione di spesa per acquisto volumi “Memorandi da Finestrelle... a Cefalonia... fino ai giorni

nostri. Memoria, cultura, identità in una comunità del Basso Materano”  CIG: ZDA2C0BF01
       Si riscontra la regolarità contabile                                              UFFICIO RAGIONERIA
       Fiscale ed amministrativa                                                       BILANCIO _______2020________
       Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                          Cap./art. 352/1

                                             Impegno n. 1744/2019        Euro 420,00
Visto l’art. 147 bis del TUEL 267/2000

           Data 09/03/2020                                                     Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                   f.to  Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE F.F.

PREMESSO che rientra tra gli obiettivi di quest’Amministrazione comunale quello di sostenere l’editoria e
gli scrittori montalbanesi e al tempo stesso mettere in atto azioni a sostegno della lettura;

CHE con propria determinazione n.80 del 13/02/2020 si approvava il preventivo di acquisto trasmesso con
nota del 10.02.2020, acquisito agli atti del Comune in data 13/02/2020 con prot. n.2139, presentata dalla ditta
Ecogeses (Ente Cooperativo per la gestione di servizi educativo-scolastici) con sede in Roma alla Via Clivo di
Monte del Gallo 48/50 (C.F.03209210586) e si affidava alla stessa la fornitura di n.30 (trenta) copie del libro
dell’autore Cosimo D. Pascarelli “Memorandi da Finestrelle...  a Cefalonia...  fino ai giorni nostri.  Memoria,  cultura,
identità in una comunità del Basso Materano”, per l’importo complessivo di €.420,00

VISTA la fattura n.2 del 27/02/2020, acquisita agli atti del Comune in data 28.02.2020 con prot. n.2936, di
€.420,00, iva esente, con la quale la ditta Ecogeses (Ente Cooperativo per la gestione di servizi educativo-
scolastici) con sede in Roma alla Via Clivo di Monte del Gallo 48/50 (C.F.03209210586) chiede il pagamento
per la fornitura di n.30 (trenta) copie del libro dell’autore Cosimo D. Pascarelli “Memorandi da Finestrelle... a
Cefalonia... fino ai giorni nostri. Memoria, cultura, identità in una comunità del Basso Materano”;

PRESO ATTO  dell’avvenuta  fornitura  e  che  per  la  suindicata  ditta  non sono effettuabili  i  controlli  di
regolatà Inps, Inail e Casse Edili nel durconline;

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


DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi al
presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su
conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): ZDA2C0BF01;

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;

- che  non  ricorrono,  dato  l'importo  dell'affidamento,  i  presupposti  per  le  verifiche  ed  i  controlli
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato
ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012; 

VISTI:
- il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019
al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) 
- l’art. 163 del TUEL 267/2000;
- 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.

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

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati;

1. Di liquidare e pagare la somma di €.420,00, iva esente, in favore della ditta Ecogeses (Ente Cooperativo
per la gestione di servizi educativo-scolastici) con sede in Roma alla Via Clivo di Monte del Gallo 48/50
(C.F.03209210586),  a  saldo  della  fattura  n.2  del  27/02/2020,  acquisita  agli  atti  del  Comune  in  data
28.02.2020 con prot. n.2936 e relativa alla fornitura di n.30 (trenta) copie del libro dell’autore Cosimo D.
Pascarelli “Memorandi da Finestrelle... a Cefalonia... fino ai giorni nostri. Memoria, cultura, identità in una comunità del
Basso Materano”, per l’importo complessivo di €.420,00;

2. Di imputare  l’importo complessivo di  €.420,00 al cap. 352.1 (imp. 1744/2019) del bilancio esercizio
finanziario 2020-2022 in corso di approvazione;

3. Di trasmettere copia  della  presente  all’Ufficio  Biblioteca,  Segreteria,  Ragioneria,  ognuno per  gli
adempimenti di propria competenza;

4. Di dare atto che la presente determinazione:
- 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.F.

            f.to    Dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. 424 / 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 10/03/2020 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, 10/03/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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