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UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER
L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

DETERMINAZIONE    N.606 del 07/07/2020

N°  8697  di Protocollo Generale

N° D’ord.  1029 Reg. Pubblicazioni

Area AMM.VA E SOCIO – CULTURALE N° d’ordine 256  del  06/07/2020

Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine   71  del  06/07/2020

OGGETTO: Erogazione contributo in favore della Proloco di Montalbano Jonico
       Visto di regolarità contabile                                      UFFICIO RAGIONERIA
       Attestante la copertura finanziaria                                        BILANCIO _______2020________
       Artt. 151-comma 4 – 184 -4 comma- D. Lgs. 267/2000     

                                                       Impegno n.1744/2019  €.800,00
          Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

          Data 06/07/2020                                                           Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                           f.to  Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE: 
- l’Associazione  Pro Loco con sede in  Montalbano Jonico è  un’associazione  senza  scopo di  lucro,
regolarmente costituita, che nel proprio Statuto prevede, tra l’altro, di operare attivamente, attraverso i
propri soci volontari, per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico,
artistico del territorio del Comune di Montalbano Jonico e favorire il miglioramento della vita dei suoi
residenti ed ospiti; inoltre supporta numerose associazioni presenti sul territorio per l’organizzazione dei
loro eventi;

- la Pro Loco Montalbano Jonico è un soggetto in grado di proporre sul territorio iniziative/attività di
interesse collettivo possedendo le conoscenze, le abilità e i requisiti necessari per promuovere un’efficace
e qualificata azione aggregativa, promozionale e di valorizzazione del territorio di Montalbano Jonico;

- la  Pro  Loco  Montalbano  Jonico  collabora  già  da  anni  con  l’Amministrazione  Comunale  per  la
programmazione e realizzazione di interventi culturali e di valorizzazione delle eccellenze del territorio
montalbanese con reciproca soddisfazione;

- il Comune di Montalbano Jonico valuta come estremamente positivo il valore e l'apporto dell'attività
svolta dalla Pro Loco Montalbano Jonico per l'intera cittadinanza;

PRESO ATTO:
- delle  attività  che  l’associazione  Pro  Loco  Montalbano  Jonico  costantemente  programma  con

l’Amministrazione  Comunale  e  che  realizza  con  piena  reciproca  soddisfazione  stante  il  notevole
successo e interesse ottenuto; 

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


- della  richiesta  di  contributo  dell’associazione  Pro  Loco  Montalbano  Jonico,  del  02/07/2020  ed
acquisita  agli  atti  del  Comune  al  nr.6550  del  03/07/2020,  necessaria  quale  sostegno  e  parziale
copertura delle spese inerenti la gestione e funzionamento della sede che la stessa è tenuta a sostenere
e che in mancanza non le consentirebbe di organizzare e realizzare quelle iniziative di interesse per la
collettività, che può ben si ricomprendono tra quelle che lo Statuto Comunale considera tra i compiti
istituzionali del Comune;

RITENUTO provvedere  in  merito  procedendo  all’erogazione  a  favore  dall’Associazione  Pro  Loco
Montalbano Jonico di un contributo pari a €.800,00; 

DATO ATTO:
- che  il  caso  di  specie,  considerato  il  carattere  non oneroso per  l’amministrazione  procedente  che

prevede il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario, non rientra nella disciplina di cui alla
legge n. 136/2010;

- 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;

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;
 la deliberazione di G.C. n.56/2020 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario 2020-2022;

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. ed in particolare l’art.36, comma 2, lettera a) del nuovo codice degli Appalti

prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €.40.000,00
possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato

 la  legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro;

 gli art. 151, 183 e 184 del D.L. 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

La  premessa  narrativa  forma  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1. DI  DARE ATTO CHE la  Pro  Loco  con  sede  in  Montalbano  Jonico  costantemente  programma,
organizza e realizza gli interventi culturali, ambientali, sociali, sportivi, storici, artistici e di valorizzazione
del territorio montalbanese che rientrano tra gli obiettivi del Comune;

2. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all’associazione  Pro  Loco  con  sede  in  Montalbano  Jonico  un
contributo di €.800,00 a sostegno e parziale copertura delle spese vive sostenute dalla stessa, ivi compreso
il pagamento delle utenze;

3. DI IMPUTARE, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria,
la  spesa  complessiva  di  €.800,00,  al  cap.  352/1  del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario  (imp.
n.1744/2019);

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


4. DI DAR MANDATO all’Ufficio Ragioneria di questa Amministrazione di procedere alla liquidazione
della predetta somma all’Associazione Pro Loco Montalbano Jonico, 

5. DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, ognuno per
gli adempimenti di propria competenza;

6. 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    V. Farina

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO CULTURALE

    f.tol   Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1029 / 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 07/07/2020  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, 07/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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