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Area AMMINISTRATIVA Nr. d’ordine    321  del  14/08/2020

Ufficio BIBLIOTECA Nr. d’ordine      94  del  14/08/2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione alla società sportiva FCD ATLETICO MONTALBANO per
lavori di manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale “P. Dello Russo” e quale contributo
per la stagione sportiva 2020/2021

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria  –  art.  151,  comma  4  del  TU  enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
  BILANCIO  __2020___________ 
                                              Cap./art. 754/1 
Impegno n.922       Euro ___4.500,00_

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.754/1 Euro _4.500,00__
Impegno n 922 Determina n.___ del ________

Visto l’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000

Data 20/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

              f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di G.C. n.227 del 5.9.2014, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, 7
del 9.8.2006 si è stabilito che l’impianto sportivo di proprietà comunale “P. Dellorusso”, sia gestito
non più in via diretta ma mediante affidamento a soggetti esterni all’Ente e si approvava una bozza
di convenzione disciplinante i rapporti con il futuro gestore del campo sportivo;
- con deliberazione di G.C. n.51 del 25.02.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito atto di
indirizzo  per  l’affidamento  in  via  temporanea  della  gestione  dell’impianto  sportivo  comunale
Puccio DELLORUSSO alla società sportiva di cui sopra, fino a tutto il 31.12.2015;
- con  determinazione  dell’Area  Tecnica  n.140/288  del  14/04/2016  sono  state  stabilite  le
procedure di gara per l’avviso pubblico per la partecipazione ai fini della concessione in gestione
del campo sportivo comunale;
- in  data  30/05/2016  la  Commissione  di  gara  ha  dichiarato  aggiudicataria  provvisoria
l’Associazione FDC Atletico Montalbano con un ribasso del 40% sul prezzo posta a base di gara di
euro 8.000,00;
- in data 16/12/2016 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione dell’impianto sportivo di
che trattasi;

RILEVATO, altresì, che:
 questa  Amministrazione,  è  propensa  ad  interventi  di  sostegno  alle  attività  culturali,

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


sportive, ricreative, produttive, di volontariato e didattiche operanti sul territorio;
 il sostegno delle attività sportive e culturali rientra tra le linee perseguite dal Comune e
che attraverso la concessione di contributi alle società e associazioni locali si perseguono finalità
idonee a realizzare gli  obiettivi istituzionali dell'Ente di diffusione della pratica sportiva e di
tutela della salute e del benessere sociale;
 l’Amministrazione  Comunale  intende  sostenere  momenti  di  integrazione  e
socializzazione  svolti  anche  mediante  l’attività  sportiva  che  si  configura  quale  elemento
fondamentale e indispensabile per una crescita positiva e per il mantenimento di un buono stato
di salute psico-fisica;

PRESO ATTO che il Presidente dell’Associazione FDC Atletico Montalbano richiedeva:
 con nota del 12/08/2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. N.10633,
un contributo economico straordinario pari ad almeno €.1.000,00 (mille/00) per porre in essere
i seguenti interventi urgenti: Sistemazione porte campo calcio con acquisto reti ormai obsolete;
Sistemazione panchine;
 con nota del 13/08/2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. N.10706
un sostegno economico di almeno €.3.500,00 che consenta alla società di iscriversi alla stagione
sportiva 2020/2021;

DATO ATTO che:
 la predetta società da tempo opera nel nostro comune un’attività di promozione dello
sport  ed  in  particolare  del  calcio  basandosi  principalmente  sull'attività  di  volontariato  degli
associati;
 l'esperienza  di  sostenere  attività/iniziative  di  valorizzazione  del  territorio  che  sono
organizzate  dalle  Associazioni  o  gruppi  volontaristici  locali,  si  sono  rilevate  negli  anni
estremamente proficue, ed hanno creato utili sinergie nello svolgimento di attività di interesse
generale con una positiva ricaduta nella comunità amministrativa;
 ai  sensi  dell'art.  118,  ultimo  comma,  della  Costituzione  “  Provincie  e  Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento diattività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarità”;
 i contributi in parola non si configurano come sponsorizzazione in quanto trattasi di
contribuzione finalizzata al sostegno di attività rientranti con le funzioni istituzionali dell’ente,
svolte nell’interesse della collettività e che il medesimo svolge normalmente attraverso l’opera di
terzi, tali presupposti trovano riscontro nella Delibera n. 32/2011/SRCPIE/PAR della Corte
dei Conti –78 Sezione regionale di controllo per il Piemonte;

RISCONTRATO PERTANTO 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 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;
 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 artt.151, 183, 184 del D.Lgs. 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 PRENDERE ATTO:
 della nota del 12.08.2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.10633, del

Presidente dell’Associazione FDC Atletico Montalbano;
 della nota del 13/08/2020, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n.10706,

sempre del Presidente dell’Associazione FDC Atletico Montalbano;

2. DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE in favore della società sportiva FCD ATLETICO
MONTALBANO, con sede legale in Montalbano Jonico alla via S. Antuono, (C.F. 90018620774 –
P.I. 01213360777), la somma complessiva di €.4.500,00 quale contributo economico straordinario
per porre in essere gli interventi urgenti di Sistemazione porte campo calcio con acquisto reti ormai
obsolete e la Sistemazione panchine, nonché iscriversi alla stagione sportiva 2020/2021;

3. DI IMPUTARE la spesa al cap. 754/1 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile;

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

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
 è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria;
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 va  inserita  nel  Fascicolo  delle  determine,  tenuto  presso  il  Settore  Amministrativo  -

Ufficio di Segreteria.
           Per istruttoria
    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. 1300 / 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 21/08/2020 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, 21/08/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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