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OGGETTO: Attività di Promozione e Comunicazione dell’evento “Basilicata, viaggio nelle eccellenze culturali e
enogastronomiche Speciale/Montalbano Jonico” organizzato dall’Associazione Basilicata Today – Liquidazione di
spesa.

Si riscontra la regolarità contabile                                 UFFICIO RAGIONERIA
Fiscale ed amministrativa                                 BILANCIO _____2020______
Art.151 – comma 4 e 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                        Cap.748

                                      Imp._719______       €.610,00
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

    Data 30/07/2020                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                     f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

RAVVISATO l’interesse di promuovere e sostenere attività di Promozione e Comunicazione delle eccellenze
culturali ed enogastronomiche di Montalbano Jonico

VISTA la nota del 07.07.2020, acquisita agli atti del Comune in pari data al prot. n.0008721 con la quale
l’Associazione Basilicata Today con sede in Matera alla via Passarelli n. 58 (C.F.: 93057490778) informava di
aver  programmato  la  diffusione  di  eventi  culturali  itineranti  della  Basilicata,  finalizzati  a  promuovere  il
territorio e le peculiarità del nostro Comune:
1) Realizzazione con progettazione grafica di n.20.000 cartine turistiche della Provincia di Matera in lingua

italiana;
2) Realizzazione di n.20.000 cartine in lingua italiana denominate “Basilicata, Eccellenze Agroalimentari”

con posizionamento di spazio pubblicitario del Comune di Montalbano Jonico;
3) Realizzazione video-promoredazionale del Comune di Montalbano Jonico della durata di n.20 minuti;

DATO ATTO che con propria determinazione n. 267 del 07/07/2020 (616/2020 RGS), specificando le
determinazioni assunte in materia di CIG e di DURC, veniva impegnata la somma di €.500,00, necessaria per
il  pagamento in favore dell’Associazione Basilicata Today con sede in Matera alla via Passarelli  n. 58, per
l’Attività di promozione richiamata nella prefata nota del 07.07.2020;

RILEVATO CHE:

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


- con fattura n.2/FE del 27/07/2020, acquisita agli atti  del Comune in data 28/07/2020 con prot.
n.9759, l’Associazione Basilicata Today con sede in Matera alla via Passarelli n. 58 (C.F.: 93057490778)
richiedeva la somma di €.500,00, oltre ad €.110 per iva al 22%;

- le suindicate attività di promozione risultano realizzate;
-

RITENUTO pertanto potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

DATO ATTO,
- 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;

 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;

 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  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si
intende espressamente richiamata e confermata.

1) DI INTEGRARE di ulteriori €.110,00 l’impegno n. 719/2020 assunto con propria determinazione n.
267 del 07/07/2020 (616/2020 RGS);

2) DI LIQUIDARE E PAGARE  la  somma di €.610,00,  a saldo della fattura n.2/FE del 27/07/2020,
acquisita agli atti del Comune in data 28/07/2020 con prot. n.9759, emessa in favore dell’Associazione
Basilicata Today con sede in Matera alla via Passarelli n. 58 (C.F.: 93057490778), da corrispondersi nella
maniera seguente:
-€.500,00 in favore della dell’Associazione Basilicata Today;
-€.110,00 quale da iva da corrispondere direttamente all’erario;

3) DI IMPUTARE  la spesa di €.610,00 al cap.748 del bilancio 2020-2022, corrente esercizio finanziario
2020;

4) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Biblioteca, ognuno per la
propria competenza;

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


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. 1190 / 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 30/07/2020  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, 30/07/2020
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

 f.to (Maurizio BARLETTA)
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