
BIBLIOTECA REGIONE BASILICATA
RAGIONERIA SEGRETERIA

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

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

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o - C u l t u r a l e
UFFICIO BIBLIOTECA – ATTIVITÀ CULTURALI – SERVIZI PER
L’ISTRUZIONE SCOLASTICA – ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE

DETERMINAZIONE   N.777 del 31/08/2020

N°  11521  di Protocollo Generale

N° D’ord.  1346 Reg. Pubblicazioni

Area AMM. /VA E SOCIO – CULTURALE N° d’ordine 333 del  31/08/2020

Ufficio BIBLIOTECA N° d’ordine 101 del  31/08/2020

OGGETTO: Piano diritto allo studio “contributo regionale per interventi urgenti per situazioni impreviste ed
eccezionali (Allegato A – Tipologia Contributo: “Arredi e suppellettili”)” – Liquidazione di spesa in favore della
ditta “Camillo Sirianni S.a.s.” di Sirianni Angelo Francesco Impegno di spesa per arredi Scuola dell’Obbligo –
CIG:Z072D9004F
     Visto di regolarità contabile                                                      UFFICIO RAGIONERIA
    Si riscontra la regolarità fiscale                                             BILANCIO _______2020________
     contabile ed amministrativa                                                       Cap./art. 670 – Imp.  n.583/2020 €.9.999,85
    Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                 
    Visto l’art.147 bis D. Lgs. 267/2000

           Data 31/08/2020                                                            Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                                         f.to   Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

VISTA la  Legge Regionale  n.21  del  20.06.1979 con la  quale  la  Regione  Basilicata  ha  attuato  “Norme per
l’attuazione del Diritto allo Studio”;

DATO ATTO che la Regione Basilicata ogni anno, all’interno del Piano Diritto destina specifici contributi agli
Enti Locali, per interventi urgenti per situazioni impreviste ed eccezionali;

VISTI:
 la L. 59/97;
 il D.L. 112/98 il quale, in attuazione del Capo I della suddetta L.59/97, conferisce alle Regioni ed agli

EE.LL. funzioni e compiti amministrativi dello Stato, tra cui quelli in materia di istruzione scolastica;

DATO ATTO che con DCR n.51 29.10.2019 la Regione Basilicata approvava il Piano Regionale per il Diritto
allo Studio anno scolastico 2018/2019;

CONSIDERATO che alla scadenza della presentazione del Piano Diritto allo Studio 2018/2019, si presentava
apposito rendiconto  e  richiesta  di  contributo inerente  anche interventi  urgenti  per  situazioni  impreviste  ed
eccezionali;

VISTA la deliberazione di G.C. n.117 del 28.06.2018 con al quale si approvava il Piano Annuale per il Diritto
allo  Studio  per  l’anno  scolastico  2018/2019,  comprendente  anche  interventi  per  situazioni  impreviste  ed
eccezionali;

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


CONSIDERATO che la Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici
Cooperazione Internazionale,  ha concesso al Comune di Montalbano Jonico la somma di €.10.000,00 giusta
determinazione  regionale  n.15AJ.2020/D.00566  del  14.05.2020,  quale  contributo  per  interventi  urgenti  per
situazioni impreviste ed eccezionali (Allegato A – Tipologia Contributo: “Arredi e suppellettili”);

DATO ATTO CHE:
- con propria  determinazione  n.209  del  28.05.2020  si  stabiliva  di  prendere  atto della  determinazione

regionale n.15AJ.2020/D.00566 del 14.05.2020  della  Regione Basilicata  – Dip. Politiche di Sviluppo,
Lavoro,  Formazione  e  Ricerca  –  Ufficio  Sistema  Scolastico  Universitario,  con  la  quale  veniva
riconosciuto al Comune di Montalbano Jonico un contributo pario ad €.10.000,00 per interventi urgenti
per situazioni impreviste ed eccezionali (Allegato A – Tipologia Contributo: “Arredi e suppellettili”),
impegnando la somma di €.10.000,00 al cap.670 del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile e
dando  atto  che  l’intervento  di  che  trattasi  è  assicurato  attraverso  la  concessione  del  contributo
riconosciuto dalla Regione Basilicata;

- con  propria  determinazione  n.265  del  06/07/2020  (n.  rgs  612  del  07/07/2020)  si  approvata  il
preventivo  di  spesa n.151.07.20.EP del  06.07.2020 pervenuta agli  atti  dell’Ente  in  pari  data al  prot.
n.8666,  presentato  dalla  ditta  “Camillo  Sirianni  S.a.s.”  con  sede  in  Soveria  Mannelli  (CS)  alla  loc.
Scaglioni n.30 z.i. (P.I.IT01932130790) e si affidava alla stessa la fornitura di n.140 banchi monoposto
c/sottopiano in griglia diverse altezze (€.33,00 cadauno), n.110 sedie (€.16,50 cadauno), n.60 banchi-
tavolini monoposto per la scuola dell’infanzia (€.29,36 cadauno) al prezzo complessivo di €.9.999,85 iva
inclusa;

VISTA la  fattura  n.206-PA del  26/08/2020,  acquisita  agli  atti  del  Comune in  data  28/08/2020 con prot.
n.11447 con la quale richiedeva la somma di €.9.999,85, iva inclusa, per la suindicata fornitura con la quale la
ditta “Camillo Serianni S.a.s.” con sede in Soveria Mannelli )CS) alla loc. Scaglioni n.30 z.i., contattata per le vie
brevi, comunicava che per la fornitura;

VERIFICATA l’avvenuta fornitura e la regolarità contributiva della ditta “Camillo Serianni S.a.s.”, giusto durc-
online Numero Protocollo INAIL_22531700 Data richiesta 17/06/2020 Scadenza validità 15/10/2020

DATO ATTO che ai  sensi  dell’art.  3 della  legge 13.08.2010 n.  136,  tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al
presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere registrati su conti
correnti  dedicati  ed essere effettuati  tramite lo  strumento del  bonifico bancario o postale,  ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere,
il seguente codice identificativo di gara (CIG):Z072D9004F;

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;
- che non ricorrono, dato l'importo dell'affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli antimafia
sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011 come modificato ed integrato dal D.
Lgs. n.218/2012;

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

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 in 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 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;



- il Dlgs.50/2016 e s.m.i.;
- 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 artt. 151, 183, 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

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 liquidare e pagare la somma di €.9.999,85, a saldo della fattura n.206-PA del 26/08/2020, acquisita
agli atti del Comune in data 28/08/2020 con prot. n.11447 emessa dalla ditta “Camillo Sirianni S.a.s.” di
Sirianni  Angelo  Francesco,   con  sede  in  Soveria  Mannelli  (CS)  alla  loc.  Scaglioni  n.30  z.i.
(P.I.IT01932130790)con la quale richiedeva la somma di €.9.999,85, iva inclusa da corrispondersi nella
maniera seguente:

- €.8.196,60 quale imponibile da corrispondere alla  ditta “Camillo Sirianni S.a.s.” di Sirianni Angelo
Francesco;

- €.1.803,25 quale Iva da corrispondere direttamente all’erario;

2. Di imputare la somma di €.9.999,85 al cap.670 imp.n.583 del bilancio corrente esercizio 2020-2022 –
Esercizio di competenza 2020;

3. Di trasmettere copia  della  presente  all’Ufficio Segreteria,  Ragioneria,  Biblioteca,  Regione Basilicata,
ognuno per la propria competenza;

4. Di dare atto che la presente determinazione:
- 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. 1346 / 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 31/08/2020  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, 31/08/2020                                     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to  (Maurizio BARLETTA)

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