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AREA AMMINISTRATIVA  

E SOCIO CULTURALE 
 

DETERMINAZIONE  
 
 
 

 

Reg. Gen. di Segr. N. 937del 05/10/.2020 

 

Reg. Area Amm.va n.404 del 05/10/2020 

 

OGGETTO 

 

Fornitura manifesti eventi estivi 2020 – Liquidazione di spesa alla ditta "Vincenzo 
Aiello da Montalbano Jonico” – CIG:Z5E2E77389 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 
E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale nel corso dell’estate 2020 ha inteso promuovere e realizzare delle 

iniziative a carattere socio-culturale, ricreative, sportive e di promozione turistica, al fine di 
allietare le giornate dei cittadini residenti e dei turisti presenti nella nostra città, nonché 
promuovere e valorizzare i talenti locali; 

- le manifestazioni previste e programmate dalle diverse Associazioni, di concerto con il Comune, 
assumono una notevole rilevanza sociale e culturale per l’Ente in quanto svolgono una 
importante funzione di aggregazione sociale, oltre che di promozione turistica, e possono avere 
ricadute positive sull’intera collettività arrecando significativi benefici anche alle attività 
economiche, produttive e commerciali; 

- è ravvisata l’opportunità/necessità di provvedere alla pubblicazione di manifesti degli eventi per 
informare la cittadinanza, nonché provvedere alla fornitura di locandine, allestimento 
presentazione libri e targa promozionale; 

- interpellata, per le vie brevi, la ditta "Vincenzo AIELLO con sede in Montalbano Jonico alla 
piazza Risorgimento 8 (C.F. LLAVCN88L29G786Z)” ha dato disponibilità sia per la stampa 
personalizzata che per la fornitura in brevissimo tempo; 

 
VISTE:  

- la propria determinazione di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.389 del 25.09.2020 con la 
quale si approvava il preventivo di spesa del 25.09.2020 presentato dalla ditta "Vincenzo 
AIELLO con sede in Montalbano Jonico alla piazza Risorgimento n.8 
(C.F.:LLAVCN88L29G786Z)”, acquisito al protocollo del Comune al n.12799 del 25.09.2020, 
affidando alla ditta la fornitura di manifesti, locandine, allestimento presentazione libri e targa 
promozionale, con relativa elaborazione grafica ed impegnando a tal fine la somma complessiva 
di €.549,00 iva compresa imputando la spesa al cap.754/1 del bilancio corrente esercizio 
finanziario, disponibile; 

- la fattura n.9/20 del 03/10/2020 della ditta "Vincenzo AIELLO con sede in Montalbano 
Jonico alla piazza Risorgimento 8 (C.F. LLAVCN88L29G786Z)”, acquisita al protocollo del 
Comune al n.00013179 del 05/10/2020, per un importo complessivo di €.549,00, iva compresa, 
per la suindicata fornitura; 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] _________ 

[ ] __________ 

 

mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it
http://www.comune.montalbano.mt.it/


ACCERTATA la regolare fornitura e la regolarità contributiva della ditta tramite l'accesso al servizio 
“Durc On Line” richiesta Protocollo INPS_22410079 del 25/08/2020 Scadenza validità 23/12/2020; 

RITENUTO procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 

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 lo scrivente ufficio ha eseguito la procedura per l’abilitazione all’accesso ai sistemi AVCP 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, regolarmente abilitato per l’attribuzione del 
CIG in qualità di responsabile del procedimento, e che il numero è:Z5E2E77389; 

VISTI: 
- il Decreto sindacale prot.n.405 del 13/01/2020 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; 

- 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; 

- 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.; 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

- Visti gli artt. 151, 183 e 187 del D.Lgs. 267/2000; 
 

RITENUTO, infine, 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 

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

1) Di liquidare e pagare, a saldo della fattura n.9/20 del 03/10/2020 acquisita agli atti dell’Ente 
in data 05/10/2020 con prot. n.00013179, la somma complessiva di €.549,00, di cui €.99,00 per 
iva da corrispondere direttamente all’erario, ed €.450,00 quale imponibile in favore della ditta 
“Vincenzo AIELLO con sede in Montalbano Jonico alla piazza Risorgimento 8 (C.F. 
LLAVCN88L29G786Z)”; 

2) DI IMPUTARE la somma di €.549,00 imputando la spesa al cap./art.55 del bilancio 2020-
2022, esercizio finanziario 2020 (imp. N.1096/2020); 

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

        Per l’Istruttoria 
    f.to  Vincenzo FARINA   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
f.to Dr. Vincenzo PIERRO  

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


_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 05/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 

f.to  Dott. Vincenzo PIERRO 
 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151, comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio 2020 - Cap./art. 754/1  - imp. 1096 - €.549,00 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: 05/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 
f.to Rag. Antonio D’ARMENTO 

 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

05/10/2020 - Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 05/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 

 
 
 
 


