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N° D’ord.  1436   Reg. Pubblicazioni

Area AMM./VA E SOCIO-
CULTURALE

              Nr. d’ordine 355  del 10/09/2020

Ufficio BIBLIOTECA               Nr. d’ordine 108  del 10/09/2020

OGGETTO: Realizzazione  Manifestazioni  estive:  “Il  Cervellone  per  ragazzi  –  Cineforum”.
Liquidazione di spesa in favore della ditta Cocorito Animation. CIG: Z872DCA3F0

 Visto di regolarità contabile, fiscale ed amministrativa finanziaria – art. 184, comma 4 e 183 del TU enti 
locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267                               BILANCIO  
______2020____________
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs.267/2000                  Imp. 840 cap.758     Euro 2.000,00

          Data 14/09/2020                              Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                               F.TO Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE:
 il Comune è propenso come ogni anno, nel periodo di sospensione scolastica, ad incentivare la

realizzazione di manifestazioni estive intese come un’importante opportunità di apprendimento
e  divertimento  per  i  bambine/i  e  i  ragazze/i  del  territorio  ed  un  valido  strumento  per
promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale affidandone la realizzazione a soggetti terzi;

 con propria determinazione n.293 del 27/07/2020 si prendeva atto del preventivo di spesa di
cui  alla  nota acquisita  agli  atti  del  Comune al  nr.9654 del  24/07/2020,  richiesta  della ditta
"COCORITO ANIMATION" nella persona del legale rappresentante Giampiero CIACCIA,
con sede alla Piazza Mascagni n. 10, Montalbano Jonico (MT), C.F.: CCCGPR73M10G786U e
si affidava alla stessa per un totale di €.2.000,00, incluso iva al 22% la realizzazione di:

-
Progetto "Cineforum": 5 serate con una proiezione a settimana ogni venerdì a partire dal
31 Luglio p. v. dalle ore 20:30, con il' seguente calendario: 31 Luglio; 7 Agosto; 14 Agosto;
21 Agosto; 28 Agosto. 
-
Progetto "Il  Cervellone per  ragazzi":  10 serate da svolgersi  due volte  a  settimana ogni
mercoledì e domenica a partire dal 5 Agosto p.v. dalle ore 20:30, con il seguente calendario:
5 Agosto; 9 Agosto; 12 Agosto; 16 Agosto; 19 Agosto; 23 Agosto; 26 Agosto; 30 Agosto; 2
Settembre; 6 Settembre;



 con parcella nr.6/01 del 08/09/2020, acquisita agli atti del Comune in data 10/09/2020 con
prot. n.12097,  la Cocorito Animation di Ciaccia Giampiero con sede in Montalbano Jonico alla
P.za Mascagni n.10  (P.I.:IT 01291530770), chiede la liquidazione della somma di €.2.000,00
omnicomprensiva per le suindicate prestazioni;

 gli eventi si sono svolti regolarmente, così come programmati;

RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010)
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il  codice identificativo di gara
(C.I.G.) ZBA2645674;

VERIFICATA  la regolarità contributiva della ditta tramite l'accesso al servizio “Durc On Line” ;

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 caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano
espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO;
- il  Decreto  Legislativo  16  luglio  2020,  n.76  recanti  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l'innovazione digitale ed in particolare semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizi;
- 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.
- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.Lgs n. 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  LIQUIDARE  E  PAGARE la  somma  complessiva  di  €.2.00,00  alla  COCORITO
ANIMATION di Ciaccia Giampiero con sede in Montalbano Jonico alla P.za Mascagni n.10
(P.I.:IT01291530770)  a  saldo  della  parcella  nr.6/01  del  08/09/2020,  acquisita  agli  atti  del
Comune in data 10/09/2020 con prot. n.12097;

2) DI IMPUTARE  a  tale  scopo  l’importo  complessivo  di  €.2.000,00  imputando  la  predetta
somma al cap. 758 (Imp. 840) del bilancio 2020-2022, esercizio di competenza 2020;

3) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, biblioteca ognuno
per gli adempimenti di propria competenza;



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. 1436 / 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 14/09/2020 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, 14/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO
F.TO (Maurizio BARLETTA)
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