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DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 

copia 
 

Oggetto:  
L.R. 27/2015 Patrimonio culturale intangibile della Basilicata – 
Deliberazione di giunta regionale n. 567 del 7.8.2019  – Programma eventi  
2019. Liquidazione. CUP G89E19001460002 e CIG ZC22AF2B0C. 

 
Il responsabile del settore finanziario-amministrativo 

L’anno  duemilaventi  il giorno 06  del mese di  marzo nel proprio  ufficio: 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 
Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 
Visto il regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con delibera 
di Giunta comunale; 
Evidenziato che il predetto argomento rientra nella competenza del sottoscritto  
Riscontrato  

 che  in data 7.8.2019 la Regione Basilicata con deliberazione n . 567/2019, a seguito di 
apposite ed idonee richieste da parte di questo ente,  ha ammesso a finanziamento i  seguenti 
eventi per la valorizzazione , promozione e comunicazione del Patrimonio culturale 
intangibile della Basilicata  a valere sui fondi rinvenienti dal protocollo ENI-SHELL – 
REGIONE BASILICATA  “  : Allegato B) : Iniziative meritano di essere accompagnate 
nella crescita ed essere perfezionate : San Luca D’Armento :  €  4.402,28; 

 che nella medesima deliberazione si ricordava altresì tutte le spese ammissibili al 
finanziamento e quelle non ammissibili nonché le modalità, tempi di realizzazione e 
decorrenze degli eventi da realizzare o già realizzati; 

Viste le schede a suo tempo trasmesse alla Regione Basilicata sottese alla richiesta di 
finanziamento; 
Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n.47 del 19/11/2019 con la quale si prendeva 
atto dei predetti  finanziamenti,  si approvava il  programma demandando al sottoscritto l’adozione 
degli atti di competenza individuando diverse tipologie di soggetti attuatori; 
Vista e richiamata la determina Reg. generale n.101 del 03/12/2019 con la quale si affidava 
all’Associazione Mandragola Teatro la realizzazione dell’evento denominato San Luca D’Armento, 
finanziato  dalla Regione Basilicata con deliberazione n. 567/2019, si comunicava che il C.I.G. 
attribuito ai servizi è  ZC22AF2B0C e si stabiliva che solo a seguito della realizzazione dell’evento, 
del rispetto degli adempimenti indicati nel presente provvedimento e nella DGR n. 567/2019, per 
quanto di competenza dell’Associazione, e dell’accreditamento del contributo da parte della 
Regione, si procederà alla liquidazione del compenso spettante alla Associazione; 
DETERMINA 

1) La premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2) Di liquidare all’Associazione Mandragola Teatro il compenso di € 4.402,28 per la 

realizzazione dell’evento denominato San Luca d’Armento svoltosi in data 22/12/2019 nella 
Chiesa di San Luca Abate; 



3) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e 
ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG: 
ZC22AF2B0C. 

4) Di dare atto che il CUP assegnato al progetto è G89E19001460002; 
5) Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati 

dall’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione degli importi 
spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato;  

6)  Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, la presente 
determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 267/2000;  

7) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016;  

8)  Di dare atto, infine, che ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto 
dal’art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto 
d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il sottoscritto Responsabile;  

9)  Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione 
dell’impegno di spesa sul bilancio dell’esercizio 2019. 

 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                             F.to Dott.ssa Maria Felicia Bello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Servizio di Ragioneria 
Esprime parere di regolarità contabile sull’impegno di spesa e attesta la copertura finanziaria nello 
stesso prevista per la quale è annotato l’impegno di spesa di € 4.402,28 sul bilancio dell’esercizio 
2019, quale importo riconosciuto in data 7.8.2019 dalla Regione Basilicata con deliberazione n. 
567/2019. 
 
Armento, lì 06/03/2020  
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 
  ( F.to Dott.ssa Emanuela Noto) ( F.to Dott.ssa Maria Felicia Bello) 

      

Esecutività 
 La presente è immediatamente esecutiva. 
 Armento, lì 06/03/2020 
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 F.to Dott.ssa Emanuela Noto 

      

 N. _________ Registro 

Certificato di Pubblicazione 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi. 
 Armento, lì 06/03/2020     
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 F.to Dott.ssa Emanuela Noto 

 

Comunicazione 
 La presente determina viene trasmessa in data ___________________: 
 Al Segretario Comunale 
 Alla Polizia Municipale 
 All’Ufficio Ragioneria 
 Al Sindaco 
 La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _______________. 
 
 Il Responsabile del Servizio 
            F.to Dott.ssa Maria Felicia Bello 
  

 
COMUNE DI ARMENTO 

(Provincia di Potenza) 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Armento, lì 06/03/2020. 
 Il Responsabile del Servizio 
 Maria Felicia Bello 

 

 
 
 
 
 
 


