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_______
Trasmettere a:

[ ] Segreteria

AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO CULTURALE

[ ] Ragioneria
[ ]Servizi Soc.
[ ] __________

DETERMINAZIONE
Reg. Gen. di Segr. N.822del 28/09/2021

OGGETTO

Reg. Area Amm.va n. 371 del 20.09.2021

"Rete Territoriale Antiviolenza Piano Regionale di Prevenzione e Contrasto alla
Violenza di Genere” -Liquidazione Fatt. N° FPA 10/21 del 02.09.2021 per la
gestione degli sportelli d'ascolto di Montalbano Jonico e Policoro -periodo
agosto 2021 in favore della Psicologa Dr. Carmela D'AMICO. CIG:
ZF13317589.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO-ASSISTENZIALE

VISTA la deliberazione di G. C. n.87 del 06.07.2020 con la quale si è disposto di definire la
riapertura dello sportello di ascolto anti-violenza di Montalbano Jonico (comune capofila), giusto
progetto "RETE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA" rientrante nel piano regionale di
prevenzione e contrasto alla violenza di genere, prevedendo n. 02 sportelli nel territorio
dell'Ambito Socio-Assistenziale di riferimento, giusta nota della Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio Terzo Settore n. 111658/13AU del 18.06.2020
acquisita agli atti dell'Ente in data 23.06.2020 al prot. n. 8085;
CHE con la citata deliberazione di G. C. n. 87 del 06.07.2020, si è stabilito altresì, di incaricare il
Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio - Culturale e il Responsabile dell'Area Economico
- Finanziaria di procedere al raggiungimento dell'obbiettivo, ognuno per la parte di competenza,
ivi compresa l'inserimento della somma di € 10.000,00 nel corrente bilancio 2020;
VISTA la deliberazione di G. C. n.149 del 15.10.2020 con la quale tra le altre cose, il Comune di
Policoro, ha deliberato di accogliere favorevolmente la proposta meritevole di interesse da parte
del Comune di Montalbano Jonico, giusta nota prot. n. 9162 del 15.07.2020, di richiesta di
disponibilità del Comune di Policoro di riavviare lo Sportello Antiviolenza, come già avvenuto
con il progetto precedente, al fine di accogliere le istanze provenienti da utenti dei Comuni di
Policoro e Rotondella, in linea con la sopra richiamata nota regionale che prevede la riapertura di
n. 2 sportelli all'interno dell'A.T.S. di che trattasi, con scadenza al 31.12.2020;
VISTE le note agli atti dell’Ente, ultima prot. n.0014448 del 28.10.2020, con la quale si chiedeva
tra le altre cose, alla dr.ssa Carmela D’Amico, nata a Stigliano il 06.10.1984, la disponibilità a
gestire oltre allo sportello di questo comune anche quello di Policoro;

VISTA la nota acquisita agli atti dell’ente in data 28.10.12020 prot. n.0014465, con la quale la
dr.ssa Carmela D’Amico, comunicava la propria disponibilità a gestire anche lo sportello di
Policoro;
RICHIAMATA la propria determina del 29.10.2020 n. 429, con la quale, tra le altre cose, si è
proceduto ad incaricare la psicologa dr. Carmela D'AMICO alla gestione degli sportelli di ascolto
di Montalbano Jonico e Policoro in ragione dei titoli posseduti, per un periodo di 12 (dodici) mesi
dalla data di sottoscrizione del contratto garantendo un’apertura di almeno n.5 giorni alla
settimana, ivi compresi i giorni festivi, con relativo numero di telefono dedicato attivo, anche
collegandosi al 1522;
VISTO il contratto sottoscritto con la Dott.ssa Carmela D'AMICO in data 30.10.2020;
VISTA la fattura elettronica N° FPA 10/21 del 02.09.2021 di € 666,67 di cui € 653,60 per
compenso ed € 13,07 per cassa previdenziale, acquisita al protocollo dell'Ente in data 03.09.2021
con prot. n. 0012079, emessa dalla dr. Carmela D'AMICO a seguito delle prestazioni effettuate
nel mese di agosto 2021 a saldo delle sue spettanze la cui spesa è esente IVA ai sensi della legge
190/2014 art. 1 comma da 54 a 89;
RITENUTO opportuno liquidare e pagare in favore della dr. Carmela D'AMICO nata a
Stigliano (MT) il 06.10.1984, C.F.:DMCCML84R46I954S - P. IVA 01305850776, per la gestione
degli sportelli d'ascolto nel mese di agosto 2021, l’importo complessivo di € 666,67 a saldo della
fattura elettronica sopra citata N° FPA 10/21 del 02.09.2021, acquisita al protocollo dell'Ente in
data 03.09.2021 con prot. n0012079;
VISTO 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:
ZF13317589;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. 2021/096514, rilasciato
dall'ENPAP in data 17.08.2021 con esito regolare, valido fino al 20.09.2021;
VISTI inoltre,
- la deliberazione di C.C. n.12 del 31.03.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2021-2023, DUP e nota integrativa;
- la deliberazione di G.C. n.61/2021 con la quale è stato approvato il Peg esercizio finanziario
2021-2023;
- 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 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 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 …..
- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n.450 dell'11/01/2021
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;
DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del
conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al
citato procedimento e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione;
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;

DETERMINA
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, in favore della dr. Carmela D'AMICO nata a Stigliano
(MT) il 06.10.1984, C.F.: DMCCML84R46I954S - P. IVA 01305850776, per la gestione degli
sportelli d'ascolto nel mese di giugno 2021 l’importo complessivo di € 666,67 a saldo della fattura
elettronica sopra citata N° FPA 10/21 del 02.09.2021, acquisita al protocollo dell'Ente in data
03.09.2021con prot. n. 0012079;
2)
Dare atto che la somma complessiva di € 666,67 dovrà essere accreditata sul conto
corrente codice IBAN – IT93Z0538580360000000000042;
3)
Di imputare la somma complessiva di € 666,67 al capitolo cap. 1486.4 RR.PP./2020
Imp. n.1.235/2020 del bilancio armonizzato esercizio finanziario anno 2021;
4) - Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice
identificativo di gara (C.I.G.): ZF13317589 che sarà riportato sul mandato di pagamento;
5)
DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria e Servizi
sociali, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;
6)
-

DI DISPORRE, altresì,che la presente determinazione :
va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale,
f.to D.PL
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE
f.to Dott. 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 20.09.2021
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 2021 capitolo 1.486.4 RR.PP./2020 Imp. n. 1.235 € 666,67
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: 27/09/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Antonio TRIPALDI
__________________________________________________________________________
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
28/09/2021 -Cron. N. _______________________/________.
Dalla residenza comunale, 28/09/2021
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

