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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
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DETERMINAZIONE    N. 737 del 14/08/2020

N° 10714 di Protocollo Generale

N° D’ord.  1277  Reg. Pubblicazioni

Area AMM./VA E SOCIO – CULTURALE N° d’ordine 312 del 
10.08.2020
Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine   91 del  10.08.2020

OGGETTO: Acquisizione riproduzione Foto conservate presso la Pinacoteca “Corrado Giaquinto” da Bari–
Impegno e Liquidazione di spesa.

Visto di regolarità contabile                                              UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria                                                       BILANCIO _______2020________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                       Cap./art. 714/02
                                                                                                                 Impegno n.862        Euro 300,00

Si riscontra la regolarità amministrativa   UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale                  BILANCIO _____2020______
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                Cap.714/2

                                             Imp.862   –  Euro 300,00
Visto l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000

 Data 13/08/2020                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario
                                                                                                f.to   (Rag. Antonio D’ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
- è interesse del Comune di Montalbano Jonico acquisire una serie di riproduzioni di fotografie storiche

per arricchire il patrimonio della nostra Biblioteca Comunale, dove sono conservate altre foto storiche
e materiale vario di rilevanza storico-culturale;

-  nell’anno 2016 si è provveduto ad acquisire dalla Pinacoteca  “Corrado Giaquinto” con sede in via
Spalato n.19 – Lungomare Nazario Sauro n.27 da Bari la riproduzione di n.30 (trenta) foto inerenti la
Città di Montalbano Jonico, conservate presso il fondo fotografico del Cav. Vincenzo Simone, che
hanno comportato un arricchimento del patrimonio fotografico per testimoniare ed attestare la storia
del nostro paese;

- presso la Pinacoteca “Corrado Giaquinto” con sede in via Spalato n.19 – Lungomare Nazario Sauro
n.27 da Bari, sono presenti nel fondo fotografico del Cav. Vincenzo Simone (Gravina di Puglia 1892 –
Bari 1968) ulteriori  foto del Comune di Montalbano Jonico;

CONSIDERATO CHE:
- per  vie  brevi  si  chiedeva  alla  Pinacoteca  “Corrado  Giaquinto”  con  sede  in  via  Spalato  n.19  –

Lungomare Nazario Sauro n.27 da Bari copia su cd-rom o altro archivio digitale delle restanti n.60
foto  di  Montalbano  Jonico  presenti  nel  fondo fotografico  del  Cav.  Vincenzo Simone,  al  fine  di
allestire, una mostra fotografica;

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


- con  nota  del  05.08.2020  acquisita  agli  atti  dell’Ente  in  data  07.08.2020  con  prot.  n.0010339,  la
Pinacoteca “Corrado Giaquinto” da Bari comunicava la disponibilità all’invio di un cd, oppure l’invio
digitale tramite il server Wetransfer, contenente n.60 foto facenti parte della Collezione “Simone”,
previo  pagamento  dei  diritti  di  riproduzione  che  ammontano  ad  €.300,00  omnicomprensive,  da
corrispondere:

 tramite  bonifico  bancario  intestato  a  “CITTA’  METROPOLITANA  DI  BARI  –
INTESA SANPAOLO – IBAN:IT02W0306904013100000046023”;
 tramite conto corrente postale n.18294702; 

La  causale  obbligatoria  da  indicare  per  entrambe  le  tipologie  di  versamento  è  la  seguente:-  Per
Pinacoteca “Corrado Giaquinto” – Corrispettivo per diritti di riproduzione immagini Fondo “Simone”;

RITENUTO pertanto provvedere all’impegno e alla liquidazione di che trattasi, dando atto che il materiale
utilizzato per la mostra fotografica sarà successivamente conservato presso l’Ufficio di Biblioteca;

RISCONTRATO CHE:
- non risulta applicabile la disciplina concernete l’acquisizione del DURC di cui al Decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.04.2007 e relative circolari esplicative, in quanto la spesa in oggetto
non è riconducibile ad un affidamento a seguito di appalto pubblico;
-  non risulta necessaria l’acquisizione del CIG in quanto trattasi di fattispecie non riconducibile alle ipotesi
obbligatorie disciplinate dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13.08.2010
n. 136;

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:
 il Decreto sindacale prot.n.405 del13/01/2020 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile
di  Posizione  Organizzativa  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale  di  questo  Comune  al  dr.
Vincenzo PIERRO ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa
Iolanda B. SILVESTRO
 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 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle dotazioni finanziarie 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;
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
 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.
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 PRENDERE ATTO della nota del 05.08.2020 acquisita agli atti dell’Ente in data 07.08.2020 con
prot.  n.0010339,  con la quale la Pinacoteca “Corrado Giaquinto” da Bari  comunicava la  disponibilità
all’invio di un cd, oppure l’invio digitale tramite il server Wetransfer, contenente n.60 foto facenti parte
della Collezione “Simone”, previo pagamento dei diritti di riproduzione quantificati in €.300,00;

2) DI AFFIDARE alla Pinacoteca “Corrado Giaquinto” con sede in via Spalato n.19 – Lungomare Nazario
Sauro n.27 da Bari, la suindicata prestazione consistente nella riproduzione ed invio a questo Ente di un
cd, oppure l’invio digitale tramite il server Wetransfer, contenente n.60 foto facenti parte della Collezione
“Simone”;

3) DI  IMPEGNARE la  somma complessiva  di  €.300,00  omnicomprensiva  in  favore  della  Pinacoteca
“Corrado Giaquinto” di Bari necessaria per il pagamento dei diritti di riproduzione;

4) DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Pinacoteca “Corrado Giaquinto” con sede in via Spalato
n.19 – Lungomare Nazario Sauro n.27 da Bari la somma complessiva di €.300,00, quale pagamento dei
diritti di riproduzione di n.60 foto facenti parte della Collezione “Simone”;

5) DI  IMPUTARE la  somma  complessiva  di  €.300,00  al  cap.714/2,  del  bilancio  2020-2022  esercizio
finanziario 2022;

6) DI DARE ATTO che il pagamento di che trattasi dovrà effettuarsi tramite bonifico intestato a “CITTA’
METROPOLITANA DI BARI –  INTESA SANPAOLO – IBAN:IT02W0306904013100000046023”
con  l’indicazione  della  seguente  causale:-  Per  Pinacoteca  “Corrado  Giaquinto”  –  Corrispettivo  per  diritti  di
riproduzione immagini Fondo “Simone”;

7) DI INCARICARE l’Ufficio Ragioneria a provvedere all’emissione del relativo mandato di pagamento;

8) DI TRASMETTERE copia della presente agli Uffici SEGRETERIA, RAGIONERIA, BIBLIOTECA, ognuno per
gli adempimenti di propria competenza;

9) 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 determinazioni, 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. 1277 / 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 14/08/2020 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, 14/08/2020
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	N° D’ord. 1277 Reg. Pubblicazioni
	IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
	E SOCIO-CULTURALE
	D E T E R M I N A

