
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr o v i n c i a  d i  Ma t e r a

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco
Lomonaco

DETERMINAZIONE    N._771 del 24/08/2020

N°  11219  di Protocollo Generale

N° D’ord.  1324  Reg. Pubblicazioni

Area  AMM./VA E SOCIO-CULTURALE               Nr. d’ordine    331

Ufficio BIBLIOTECA               Nr. d’ordine      99

OGGETTO: ARTICOLO 1 “DEL D.M. N. 267/2020 -  ACCESSO AL FONDO EMERGENZE IMPRESE BIBLIOTECHE
SPESA
Si riscontra la regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Fiscale ed amministrativa BILANCIO __2020______________
Artt. 151- comma 4  - D. Lgs. 267/2000                            Cap./art. 714.4
                                                                                    Imp. n.__292_____ €.10.000,00
Visto l’art. 147 bis TUEL 267/2000

Data 24/08/2020                                       Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                        f.to    Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
- l’articolo 1 “del D.M. n. 267/2020 prevede che “Una quota, pari a euro 30 milioni per l’anno

2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è destinata al sostegno del libro e della filiera dell’editoria
libraria tramite l’acquisto di libri.”;

- l’istanza deve essere presentata in forma telematica, tramite il link pubblicato sulla home page
del sito web https://www.librari.beniculturali.it;

- il Comune di Montalbano Jonico, avendo un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi,  ha
presentato   domanda  di  finanziamento  n.001634   del  10/07/2020  per  la  biblioteca
81001250778 Biblioteca “F. Rondinelli”;

- esaminata la suindicata domanda di finanziamento al Comune di Montalbano Jonico è stato
assegnato il contributo di €.10.001,09;

DATO ATTO CHE con deliberazione di G.C. n.105 del 20 Agosto 2020 ad oggetto: “VARIAZIONE
al Bilancio di Previsione 2020/2022 in termini di competenza e di cassa”, nel rilevare, tra l’altro, la
somma assegnata al Comune di Montalbano Jonico a seguito della domanda n°001634 del 10/07/2020
di accesso al fondo emergenze imprese biblioteche (euro 10.000,00)-D.M. REP. N. 267 del 04/06/2020,
si provvedeva ad apportare le relative variazioni al bilancio di previsione 2020/2022;

RILEVATA, quindi, la necessità, di provvedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa;

DATO ATTO, altresì, 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;
- la CGC n.105/2020 con la quale si deliberava la variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022
in termini di competenza e di cassa;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- il Dlgs.50/2016 e s.m.i.;
- il D.M.1012/2017
- 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

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo.

1. DI PRENDERE ATTO della somma assegnata al Comune di Montalbano Jonico a seguito della
domanda  n°001634  del  10/07/2020  di  accesso  al  fondo  emergenze  imprese  biblioteche  (euro
10.000,00)-D.M. REP. N. 267 del 04/06/2020

2. DI IMPEGNARE la predetta somma di €.10.000,00, imputando la stessa al cap. di uscita 714.4 del
bilancio 2020-2022 – competenza 2020;

3. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  agli  uffici  Biblioteca  e  Segreteria,  per  i
provvedimenti di propria competenza,

4. 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 quindici giorni consecutivi

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

L’Istruttore Amministrativo
  f.to  Vincenzo FARINA

             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                 E SOCIO-CULTURALE
               f.to     Dr. Vincenzo PIERRO
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CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1324 / 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 24/08/2020 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, 24/08/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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