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DETERMINAZIONE  

 

 

Reg. Gen. di Segr. N. 963 del 19/10/2020 

 

Reg. Area Amm.va n. 414 del 15.10.2020 

 

OGGETTO 
Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020 – Redazione del 
Piano di Gestione denominato: “individuazione di aree pubbliche e modalità operative 
per lo svolgimento di pubblici comizi. Liquidazione di spesa -  

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 

PREMESSO che: 

- nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del Presidente 
della Repubblica del 17 luglio 2020, con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di 
domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’art.138, 
comma 2, Cost., confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli 
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, che 
vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero; 

- con decreto prot..n. 33000/2020 Area II S.E. del 20 luglio 2020 il Prefetto di Matera ha 
convocato per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 i comizi elettorali per 
l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di 
Montalbano Jonico; 

- per lo svolgimento delle suindicate Consultazioni elettorali e referendarie è necessario fornire i 
seggi elettorali di materiale anti COVID-19 come da "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo 
svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020", pubblicato il 10 agosto 
2020 dal Ministero dell’Interno/Salute; 

- con Circolare n.7/Ref/Com Fasc. n.604/20 dell’11 agosto 2020 la Prefettura di Matera 
trasmetteva il suddetto protocollo richiedendone l’applicazione; 

- in occasione delle predette consultazioni sono previsti i comizi che si terranno nelle pubbliche 
piazze; 

 
DATO ATTO che: 

- con propria determinazione n.372 del 14/09/2020 si affidava, impegnando le somme 
necessarie, per un importo complessivo di €.1.268,80 (onorari €.1.000,00, oltre inarcassa 4% 
€.40,00 + IVA 22 % € 228,80 e ritenuta di acconto pari a 200,00 €.) all’Ing. Flavio Pugliese con 
studio in Policoro alla via Longarone, n.20 (C.F. PGL FLV 69V10 L049O) l’incarico 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Elettorale 

[ ] __________ 
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professionale della redazione del Piano di Gestione denominato “individuazione di aree 
pubbliche e modalità operative per lo svolgimento di pubblici comizi; 
 

- con fattura n.2/PA del 13/10/2020 dell’importo di €.1.268,80, acquisita agli atti del Comune in 
data 15/10/2020 con prot. n.13712, l’ing. Flavio Pugliese richiedeva il pagamento della 
prestazione suindicata; 

 
ACCERTATA l’avvenuta prestazione ed effettuate le verifiche per la regolarità contributiva del 
creditore; 
 
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, altresì,: 

- 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 (legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non 
incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA a 5.000 euro; 

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

RITENUTO potersi procedere alla liquidazione di quanto richiesto; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del 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 caso di assenza o impedimento le 
relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO; 

 
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. 

 

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


 

1) DI LIQUIDARE E PAGARE, in favore del professionista ing. Flavio Pugliese, la somma di 
€.1.2680,80 (di cui  €. 228,80 per iva ed €.40,00 per contributo previdenziale), a saldo della fattura 
n.2/PA del 13/10/2020, acquisita agli atti del Comune in data 15/10/2020 con prot. n.13712; 

2) DI IMPUTARE la somma di €.1.268,80 imputando al Cap./art.118.1 (Imp. 1009/2020) del 
bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020; 

3) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria ed Elettorale, 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 

  



_________________________________________________________________ 

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 15.10.2020 

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.118.1 (imp. 1009/2020) €.1.268,80 
 
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: 19/10/2020 

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 

19/10/2020-Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 19/10/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 


