
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 
Tel. 0835593811 

Fax 0835593852 
Città di Francesco Lomonaco 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  
                  UFFICIO DI SEGRETERIA  

 

DETERMINAZIONE N° 273 del 20/03/2020 
 

N° 3871 di Protocollo Generale 
 

N° d’ord. 508 Reg. Pubblicazioni 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine 121 del 16/03/2020 

Ufficio SEGRETERIA Nr. d’ordine   40 del 16/03/2020 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA 

PROTEZIONE CIVILE - SEZIONE MONTALBANO JONICO 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria – art. 151, comma 4 e 183 del TU enti locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  _______2020___________  

 Cap./art. 4005 

Impegno n.__271     Euro 1.500,00 
 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale – art. 184 comma 4 del TU enti locali approvato 

con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  ______2020____________  

 Cap./art. 4005                            Euro 1.500,00 

Impegno n.271   Determina n._______ del  

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000 

Data ___________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario f..f 

                f.to dr. Antonio Tripaldi 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

 

PREMESSO CHE: 

- il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n.1/2020, registrata dalla 

Corte dei conti in data 26 febbraio 2020, n. 338 ad oggetto: “Prime indicazioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020”; 
- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e 

l'incremento dei casi sul territorio nazionale che interessa anche la Regione Basilicata; 
- con diversi DPCM di cui ultimi quelli del 8 – 9  e 11 marzo 2020 sono state emanate le misure in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero 
territorio nazionale; 

- la legge numero 225 del 24/02/1992 ha istituito il servizio nazionale della protezione civile, 
prevedendo il Sindaco quale autorità locale di protezione civile, avente la finalità di tutelare la 
integrità dalla vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da 
calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, successivamente sostituita dal decreto 
legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 con il quale è stato approvato il nuovo Codice della protezione 
civile; 

- per porre in essere diverse delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 il Comune di Montalbano Jonico ha necessità di avvalersi del supporto della Protezione 
Civile; 

PRESO ATTO  che nel nostro comune è presente un’associazione di volontariato - denominata 



“Volontari Pronto Intervento” onlus- sede ausiliaria di Protezione Civile di Montalbano Jonico iscritta 
nel registro regionale della organizzazioni di volontariato con deliberazione di G.R. n.3055 del 
20/12/2004, la quale svolge ormai da anni opera altamente meritoria in campo sociale e civile, 
risultando sempre presente sul territorio comunale come in ambiti non comunali per interventi di 
pronto intervento antincendio, incidenti stradali, manifestazioni sportive e religiose, nonché supporto in 
caso di calamità naturali ovvero emergenze sanitarie; 
 
RILEVATO  che questo Ente in più occasioni ha inteso contribuire economicamente alle esigenze 
urgenti della locale associazione di volontariato, vedasi in ultimo la deliberazione obiettivo di G.C. n.42 
del 09/03/2020 affidando in tale occasione al Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale 
di procedere al raggiungimento dell’obiettivo; 
 
RITENUTO di dover prevedere un contributo economico in favore della locale sezione della 
Protezione Civile di Montalbano Jonico pari ad €.1.500,00 e di dover procedere alla liquidazione del 
medesimo; 
 
DATO ATTO che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, 
non sussiste, allo stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione; 

 
VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- 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. 

- 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 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati ed approvati, 

1. Di impegnare e liquidare, quale contributo finanziario alla sezione della Protezione Civile di 
Montalbano Jonico la somma di euro 1.500,00; 

2. Di imputare la spesa di €.1.500,00 al cap 4005 del bilancio corrente esercizio finanziario, 

disponibile; 

3. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria e Ragioneria, ognuno per gli 
adempimenti di 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 Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 
L’Istruttore Amministrativo 

                f.to  Vincenzo Farina 
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. 508 / 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 20/03/2020 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, 20/03/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to(Maurizio BARLETTA) 
 
 

 


