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COMUNE DI ARMENTO 
   Provincia di Potenza  

 
                                                                                                                   

PROT. N 4801 DEL 16.12.2020         

 

Reg. Gen. N. 104 

 

Determina UTC N.                                                             Determina Amm.vo Contabile N.  68                                                                                                     
                                                                                                         

D E T E R M I N A Z I O N E DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
Copia 

 
OGGETTO: Impegno e Liquidazione progetto giovani e murales - Concessione di coltivazione 
idrocarburi “Gorgoglione” – Clausola D.1 Accordo Quadro del 2006 integrato con le modifiche 
apportate con l’addendum del 2020- Contributi per la promozione dell’ambiente e del Territorio. 
Acquisto materiale per la realizzazione dei murales. 
Codice CIG Z632FC14B5 

L' anno duemilaventi il giorno 16 del mese di dicembre nel proprio ufficio,    

 

Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si dispone di:  

1) prendere atto che il Comune di  Armento, con deliberazione di giunta regionale n. 553 del 6.8.2020 
avente ad oggetto “ Concessione di coltivazione idrocarburi Gorgoglione – Contributi per la 
reintegrazione dell’equilibrio ambientale e territoriale Clasuola D.1. Anno 2020. Adempimenti”, ha 
ottenuto il finanziamento del contributo di € 16.667,00 per la realizzazione ed attuazione del 
programma presentato da questo Ente; 

1. Di approvare, per l’effetto, il suddetto programma che prevede eventi atti alla promozione e 
valorizzazione del territorio con progetti volti a rendere i cittadini parte attiva della vita sociale e 
culturale del nostro borgo. Tra di essi vi è Progetto “giovani e murales”, ovvero la realizzazione di 
dipinti realizzati sulle pareti dei luoghi di aggregazione dei giovani, che riproducano elementi della 
natura, quali alberi, verde, ruscelli, ecc, con un duplice obiettivo, impegnare i ragazzi in un momento 
storico in cui il lock down li ha atrofizzati, rendendoli protagonisti nella realizzazione di detti dipinti, 
rispolverando così il concetto di appartenenza ai propri luoghi e, al tempo stesso, riducendo l’impatto 
ambientale determinato dai molteplici muri di contenimento del paese; 

2) Di dare atto che con la precitata DGR n. 553/2020 la Regione ha individuato, in analogia a quanto 
avvenuto negli scorsi anni, l’Agenzia di Promozione Territoriale APT quale soggetto preposto per la 
fase attuativa del programma de quo, alla quale trasferirà le citate risorse che la APT erogherà ai 
Comuni beneficiari assicurandone un acconto pari al 50% e curerà, altresì, la verifica della relativa 
rendicontazione; 

3) Di dare atto che la stessa APT procederà al saldo del contributo ai comuni beneficiari, solo a seguito 
da parte degli stessi di relazioni puntuali ove siano rappresentati i reali effetti e le materiali ricadute 
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sul territorio circa le attività realizzate nell’anno precedente, che la stessa APT trasmetterà 
successivamente al Tavolo Paritetico; 

4) stanziare la predetta somma nel bilancio 2020, imputandola su missione 07, programma 01, Cap.2632 
riservando al responsabile del servizio finanziario, cui viene trasmesso il presente provvedimento, 
l’attivazione delle relative previste procedure; 

VISTI: 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e, in 
particolare: 

• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le 
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

• l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

• gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
• l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire 

il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

• l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 
DATO ATTO CHE : 
 

· la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, con l’art. 1 comma 501, è intervenuta con 
modifiche alle disposizioni contenute nell’articolo 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, 
(convertito, con modificazioni, dalla L, 11 agosto 2014, n. 114) estendendo ai comuni con 
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di affidamento autonomo, senza avvalersi della 
CUC per approvvigionamenti di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad euro 40.000; 
· la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 all'art. 1 comma 502 è intervenuta con modifiche 
alle disposizioni contenute nell'art. Art. 1 comma 450 L. 296/2006 che consente ai comuni di 
effettuare acquisti o affidare servizi al di sotto di € 1000 senza avvalersi del mercato elettronico; 

 
STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie 
delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi; 
 
VISTO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente: 

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della 
negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi rilevati sulla base dell’indagine di mercato 
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della 
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso 
l’esecuzione del contratto permette  dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale a 
beneficio dell’utenza; 
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione mette in 
esercizio il bene/il servizio, necessari ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra; 

 
 
 
PREMESSO CHE per la realizzazione del progetto sopraccitato si è necessario procedere all’acquisto del 
materiale per la realizzazione dello stesso, quali pitture, diluente e altro materiale apposito; 
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DATO ATTO che per l’acquisto di detto materiale è stata interpellata per le vie brevi Mastrosimone Pietro 
Carlo, sito in Via A. De Gasperi, 47, Sant’Arcangelo (PZ), P.Iva 01327850762,  e la fornitura sopra citata è 
stata effettuata nei tempi e nei modi prestabiliti; 
 
RICHIAMATA la fattura n.152 del 15.12.2020 relativa alla fornitura del materiale necessario per la 
realizzazione dei murales, per un importo totale pari ad € 558,16 oltre IVA come per legge (CIG: 
Z632FC14B5);   
 
VISTO il Decreto. Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende 
integralmente riportata; 

2. Di impegnare e liquidare la somma di € 680,96 comprensiva di Iva per la fornitura di cui sopra va su 
missione 07, programma 01, Cap.2632 del bilancio corrente. 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica. 

4. DARE ATTO – ancora - che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, 
ha espresso parere favorevole di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 comma 4, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n°267. 

5. di trasmettere copia della presente determinazione: 
al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza; 
all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione; 
all’Albo Pretorio per la Pubblicazione; 

 
acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e l’inserzione nella 
sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale del Comune di Armento, secondo le 
disposizioni vigenti. 

 
La presente determinazione: 
ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni  

         

Il Responsabile del Procedimento                        Responsabile del Servizio Amm.vo /Finanziario 

    f.to Dott.ssa Emanuela Noto                                  f.to Dott.ssa Maria Felicia BELLO 
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Servizio di Ragioneria 
 
Effettuati i controlli contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Accertato che le spese liquidate rientrano nei limiti dell’impegno assunto; 
 

AUTORIZZA 
Di impegnare e liquidare la somma di euro € 680,96 comprensiva di Iva per la fornitura di cui sopra va 
su missione 07, programma 01, Cap.2632 del bilancio corrente. 
Armento, lì 16.12.2020    
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 (f.to Dott.ssa Maria Felicia BELLO) 

      

Esecutività 
 La presente è esecutiva dal ___________________. 
 Armento, lì 16.12.2020 
 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 dal 
___________________ al _____________________. 
 Armento, lì 16.12.2020   
 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 _______________. 
 
� acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e 
l’inserzione nella sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale del Comune di 
Armento, secondo le disposizioni vigenti. 
 

COMUNE DI ARMENTO 
     (Provincia di Potenza) 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Armento, lì 16.12.2020 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Maria Felicia BELLO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


