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Missanello lì __________________ 
 
                                                                        Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 
                                                                              (Geom. Domenico LA VECCHIA ) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     C O M U N E    D I    M I S S A N E L L O 

tel. 0971/955076     fax 0971/955235   (  Provincia  di  Potenza  )      c.f. 81000130765 
 

UFFICIO  TECNICO                                     email:- ufficio.tecnico@comune.missanello.pz.it 

                                 
                                       Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 

N.28  del  01 febbraio 2019 
    

OGGETTO:Liquidazione di spesa: servizio pubblicitario -" Valorizzazione delle 
produzioni olivicole del Sauro e della Val D'Agri  - Iniziative di  promozione e 
comunicazione del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata - DGR  N.657  
DEL  16/07/2018 -   

 Ditta Basilicata Radio Due  con sede a Sant'Arcangelo (PZ)  
 

 
CUP 

 
E79F18000450002 

       
CIG 

 

 
ZAC26317F3 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA  

Visto l’art.147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1 lett. d) del Decreto Legge 174/2012 

convertito con modificazioni dalla L.213/2012  

                                                                                     ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sul seguente atto. 

Missanello lì  1 febbraio 2019                       Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 
                                                                       (Geom. Domenico LA VECCHIA)   
                    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABIL E   

Visto l’art.147/bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dall’art.3, comma 1 lett. d) del Decreto Legge 174/2012 

convertito con modificazioni dalla L.213/2012  

ATTESTA 

La regolarità contabile sul seguente atto. 

Missanello lì 1 febbraio 2019               Il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile 
                                                                            (Rag. Maria MICUCCIO) 
 

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147/bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art.3,comma 1, 

lett.d) del Decreto Legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla L.213/2012 

Missanello lì 1 febbraio 2019               Il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile 
                                                                                         (Rag. Maria MICUCCIO) 

  
 

PUBBLICAZIONE    N.__________  del ____________ 

Si certifica con la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, è stata affissa all’Albo Pretorio on.line il _____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
Missanello lì _____________                    Il Responsabile del Servizio Area Tecnica 
                                                                        (Geom. Domenico LA VECCHIA) 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTA  la delibera di Giunta Regionale n.657  del 16.07.2018, riguardante l'approvazione di iniziative e 
comunicazioni del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata e  veniva assegnato un finanziamento a favore 
del Comune di Missanello di €. 8.804,56 per  il bene  denominato “Olio di Missanello”; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n.56 del 02.08.2018, esecutiva ai sensi di legge con la quale veniva demandato al  
Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione delle iniziative 
previste dall' evento denominato "Olio di Missanello"; 
 
CONSIDERATO:   

• che l'organizzazione e la gestione di attività culturali rientra nel complesso delle funzioni 
istituzionalmente svolte dal Comune e da questo delineate attraverso specifici programmi;  

•  che l’Amministrazione Comunale intende arricchire l’offerta culturale del nostro territorio;  
 
DATO ATTO che, in considerazione dell’evento finanziato, è stato predisposto un programma di iniziative di 
carattere  socio culturale ricreativo; 
   
RILEVATO che le attività culturali incluse nel suddetto programma rappresentano un importante momento di 
socializzazione e aggregazione che coinvolge larga parte della popolazione, un importante momento di 
promozione del territorio e di riscoperta della propria cultura, delle proprie tradizioni e pertanto sono meritevoli di 
essere promosse in quanto coerenti con le finalità istituzionali che l’Amministrazione Comunale intende 
perseguire;  
 
DATO ATTO  che le spese che si presume di sostenere per la realizzazione del sopra indicato programma 
culturale sono finanziate con risorse trasferite dalla Regione Basilicata alla quale saranno rendicontate e  confluite 
nel fondo unico;  
 
CONSIDERATO  altresì, che  nel programma di cui sopra è stata prevista la realizzazione dell'evento  School 
Tour 2018 " Valorizzazione delle produzioni olivicole del Sauro e della Val D'Agri, per il giorno 5 dicembre 2018  
ed è prevista la pubblicizzazione dell'evento;   
 
VISTA la Legge  delega n.11 del 2016 con la quale viene abrogato il decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e il 
regolamento di attuazione n.207 del 5 ottobre  2010; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, vigente dal 20 aprile 2016; 
 
CONSIDERATO che  l'art. 36  comma 2 lettera a , prevedeva che l'affidamento dei lavori, forniture di beni e 
servizi, al di sotto della soglia dei 40.000 euro, è  possibile procedere con l'affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Sevizio; 
 
ACCERTATO che il servizio  in oggetto risultano essere di importo inferiore a 40.000 Euro; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n.17 del 16.11.2015,esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva istituita la  
centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del 
D.Lgs. 163/2006; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n.3 del 10.01.2017, con la quale veniva approvato il Regolamento comunale, per 
l'acquisto di lavori,servizi e forniture secondo l'art.36 del Decreto Legislativo n.50/2016; 
 
CONSIDERATO che  l'importo del servizio è di importo inferiore  €. 1.000,00 pertanto non necessita acquisire il 
preventivo sul mercato elettronico;    

 
RICHIAMATA la propria precedente determina n.257 del 04.12.2018, con la quale veniva affidato ai sensi  
dell’art.36 comma 2, lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e del regolamento comunale per l’affidamento dei 
lavori, forniture e  servizi approvato con deliberazione di C.C. n.03 del 10.01.2017, alla ditta BASILICATA 
RADIO DUE  con sede a Sant'Arcangelo (PZ) , il servizio per la pubblicizzazione degli eventi per l'anno 2018 per 
la " Valorizzazione delle produzioni olivicole del Sauro e della Val D'Agri, per il giorno 18 dicembre 2017,  da 

inserire  nelle  Iniziative di  promozione e comunicazione del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata-, 
per un importo complessivo di €. 250,00 ( Iva compresa); 
 
VISTA  la fattura n.2  del 29.01.2019 di €.250,00 ( Iva compresa ), prodotta dalla ditta Basilicata Radio Due con 
sede a Sant'Arcangelo (PZ9,  per il servizio svolto; 
 
RITENUTO opportuno procedere  alla liquidazione del servizio in premessa,  per un importo complessivo  di  €. 
250,00;  

 
VISTO   il redigendo bilancio 2019;  
 
DATO ATTO   altresì, che il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della  spesa di cui 
all’art. 151 del T.U.E.L. n. 267/2000, è stato espresso per la  adozione del presente provvedimento, da parte del 
responsabile del Servizio   Finanziario, ed è stato riportato a tergo e si intende, quindi, inserito ad ogni  effetto; 
 
VISTO  il T.U.E.L. n.267/2000;      

D I S P O N E  
 

DI RENDERE la premessa narrativa parte integrante e  sostanziale del presente atto;  
 
DI APPROVARE la fattura n.2  del 29.01.2019 di €.250,00 ( Iva compresa ), prodotta dalla ditta Basilicata Radio 
Due con sede a Sant'Arcangelo (PZ9,  per il servizio svolto; 
 
DI LIQUIDARE alla ditta BASILICATA RADIO DUE   con sede a Sant'Arcangelo (PZ) , la somma di  €. 
250,00 (IVA compresa), per il servizio per la pubblicizzazione degli eventi per l'anno 2018 per la " 
Valorizzazione delle produzioni olivicole del Sauro e della Val D'Agri, per il giorno 18 dicembre 2017,  da 
inserire  nelle  Iniziative di  promozione e comunicazione del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata; 
 
DARE ATTO che l'IVA, secondo quanto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 9 febbraio 
2015 con Circolare esplicativa n.2/E, dovrà essere versata direttamente da questo Ente all'Erario secondo il 
meccanismo (SPLIT PAYMENT); 
 
DI ACCREDITARE la somma di €. 204,92  sul codice IBAN  IT77X0760104200001012224927; 
 
DI DARE ATTO che con  propria precedente determina n.257 del 04.12.2018, veniva affidato ai sensi  dell’art.36 
comma 2, lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, e del regolamento comunale per l’affidamento dei lavori, 
forniture e  servizi approvato con deliberazione di C.C. n.03 del 10.01.2017, alla ditta BASILICATA RADIO 
DUE  con sede a Sant'Arcangelo (PZ) , il servizio per la pubblicizzazione degli eventi per l'anno 2018 per la " 
Valorizzazione delle produzioni olivicole del Sauro e della Val D'Agri, per il giorno 18 dicembre 2017,  da 
inserire  nelle  Iniziative di  promozione e comunicazione del Patrimonio culturale intangibile della Basilicata-, 
per un importo complessivo di €. 250,00 ( Iva compresa); 
 
DI DARE ATTO  che per la realizzazione degli interventi di cui sopra si farà fronte con le risorse derivanti dalla 
Regione Basilicata a valere sulla DGR 657 del 16.07.2018; 
 
DI DARE ATTO che con  deliberazione di G.C. n.56 del 02.08.2018, esecutiva ai sensi di legge veniva 
demandato al  Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione delle 
iniziative previste dall' evento denominato "Olio di Missanello"; 
 
DI TRASMETTERE la  presente determina  al Responsabile del Servizio Finanziario  per quanto di  propria 
competenza;   
                                                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                      ( geom. Domenico LA VECCHIA )   
 
 
 
 
 


