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RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

• con la Deliberazione di Giunta Regionale della Basilicata n. 856 del 25 novembre 2020, è
stato  istituito,  tra  le  misure  urgenti  di  sostegno  per  i  cittadini  in  conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il “Fondo per la ripresa delle attività didattiche
in sicurezza” con l’approvazione delle linee di indirizzo per l’utilizzo del Fondo in questione
da parte dei Comuni;
• al Comune di Matera è stata assegnata una somma di Euro 632.981,85;
•  con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29.12.2020 è stata ratificata la
Deliberazione di G.C. n. 329 dell’ 11.11.2020 per l’adozione tra l’altro di una variazione di
bilancio, al fine di utilizzare i suddetti Fondi assegnati al Comune di Matera;
• con lo stesso provvedimento è stato dato atto che le suddette risorse sarebbero confluite
nel FPV;

Viste le note della Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona:
- Prot. 222428/13°2 del 20.11.2020 riguardante l’utilizzo dei test antigenici rapidi naso-oro-
faringei quale misura di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, con cui
veniva precisato che per la somministrazione è necessario personale sanitario esperto ed
abilitato; 
- Prot. 227360/13°2 del 27.11.2020, con la quale si demandava ai Sindaci l’individuazione
di  un  Responsabile  per  lo  svolgimento  della  campagna  di  prevenzione  e  gestione
dell’Emergenza epidemiologica da Covid-19, in relazione all’esecuzione dei suddetti test
rapidi, al fine di curare gli aspetti logistici nonché della gestione e comunicazione dei dati e
l’eventuale esecuzione dei test biomolecolari per i soggetti risultati positivi ai test antigenici
rapidi;

Vista la  Deliberazione di  G.C.  n.  367/2020 del  31.12.2020,  con la  quale è stato dato
indirizzo ai  competenti  Dirigenti  di  avviare le procedure per l’affidamento di  forniture e
prestazioni di servizio correlate alle risorse di cui alla Delibera di Giunta Regionale della
Basilicata n. 856 del 25 novembre 2020 e sono state approvate le linee di indirizzo nelle
quali sono definite le finalità e le modalità di operatività del fondo destinate tra l’altro al
potenziamento del servizio di TPL ed all’acquisto di test sierologici e tamponi naso faringei
e per altre iniziative necessarie alla ripresa delle attività didattiche, nel rispetto delle linee
guida dettate dalla Regione Basilicata per un importo totale pari ad Euro 250.000,00;

Vista  altresì la nota della Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona Prot.
1001/13°2  del  04.01.2021  avente  per  oggetto  la  “Ripresa  delle  attività  didattiche  in
Sicurezza”  con  la  quale  si  invitavano  le  Amministrazioni  Comunali  a  procedere
tempestivamente  alla  campagna di  screening attraverso  l’esecuzione di  test  antigenici
rapidi con tamponi naso-orofaringei o nasali a tutto il personale docente e non docente di
ogni ordine e grado, nonché a tutti gli studenti residenti nel Comune di appartenenza; 

Considerato che:
•  con nota Prot. 0008988/2021 del 29.01.2021 dell’Assessore Comunale alla Protezione
Civile è stata trasmessa alla Regione Basilicata la tabella riepilogativa del programma di
interventi già finanziati/avviati o da finanziarsi con l’intera quota del fondo;
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• con nota Prot. n. 0019606 del 04.03.2021 l’Assessore alla Protezione Civile del Comune
di Matera, ha chiesto alla Regione Basilicata di chiarire se potevano considerarsi fra le
spese  congrue  e  ammissibili  alcuni  interventi  finalizzati  a  favorire  e/o  potenziare  la
campagna di vaccinazione, alla fornitura di DPI e servizi di sanificazione degli ambienti, a
costi aggiuntivi per il personale impiegato alla realizzazione della campagna, a contributi al
personale  delle  Associazioni  di  Protezione  Civile  che  avrebbero  prestato  attività  di
supporto alle azioni in oggetto;
•  con nota Prot. n. 52354/13°1 del 04.03.2021 l’Assessore Regionale alle Politiche della
Persona ha rappresentato la possibilità di utilizzare il fondo di cui alla D.G.R. n. 856 del
25.11.2020  per  le  finalità  espresse  nella  nota  Prot.  0019606  del  04.03.2021,
esclusivamente per il personale inerente la popolazione scolastica;
• in data 01.03.2021 iniziava presso le tende del Qatar la campagna di vaccinazione in
favore del personale scolastico;
• in data 4.3.2021 giusto verbale di incontro fra l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ed il
Comune, si valutava la possibilità di aprire, previa autorizzazione della Regione Basilicata,
un secondo punto  ove effettuare le  vaccinazioni  anti-covid 19,  oltre  a quello  dell’Area
Ospedaliera  Madonna delle  Grazie e  si  conveniva di  svolgere la  campagna vaccinale
anche nei locali comunali di Via Sallustio “Sala Pasolini” a seguito dell’autorizzazione della
Regione Basilicata per l’utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Matera con DGR n.
856 del 25.11.2020 per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza;
• con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67-2021 dell’08.03.2021: 

-  si  dava  atto  della  tabella  riepilogativa  del  programma  di  interventi  già
finanziati/avviati e da finanziarsi/avviarsi correlati alle risorse di cui alla delibera di
Giunta Regionale della Basilicata n. 856 del 25 novembre 2020 trasmessa con nota
Prot. 8998 del 29 gennaio 2021 a firma del dirigente della Polizia Locale Col. Dott.
Paolo Milillo al Dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata; 
- si approvava a parziale modifica del piano di utilizzo dei fondi destinati al Comune
di  Matera  dalla  suddetta  Delibera di  G.  R.  Basilicata n.  856 del  25.11.2020,  la
proposta di cui alla nota Prot. n. 0019606 del 04 marzo 2021;
- si dava indirizzo al Dirigente del Settore Polizia Locale – Ufficio Protezione Civile
di  modificare  la  tabella  di  suddivisione  dei  fondi  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta
Regionale  n°  856  del  25.11.2020,  richiedendo  alla  Regione  Basilicata  la
rimodulazione del  programma attraverso la  riduzione della  previsione di  somme
destinate alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e l’inserimento della
voce e degli  importi  necessari  a interventi  finalizzati  a favorire e/o potenziare la
campagna di vaccinazione;

•  sia nella campagna di esecuzione dei tamponi che in quella vaccinale in favore della
popolazione  scolastica  le  Associazioni  di  Volontariato  di  Protezione  Civile  comunale
nell’ambito del C.O.C. sono state impiegate nelle necessarie attività di supporto e presidio
al  fine  di  orientare  l’utenza  scolastica,  fornire  informazioni,  verificare  l’esistenza  delle
prenotazioni, disciplinare l’afflusso e collaborare a tutti gli incombenti relativi; 

Visto che le Associazioni di Volontariato hanno garantito le attività richieste dal Servizio
Protezione  Civile  di  questo  Ente  dal  06.01.2021  al  10.01.2021  presso  lo  Stadio  XXI
Settembre  e  nel  periodo  01.03.2021  –  06.04.2021,  presso  le  strutture  del  Centro
Commerciale “Il Circo” di Via Sallustio e le Tende Qatar dell’Area Ospedaliera Madonna
delle Grazie, nell’ambito della campagna di screening  e vaccinale per la ripresa delle
attività didattiche in sicurezza; la relativa spesa è stata prevista per un importo massimo di
Euro 20.000,00 e trova copertura finanziaria nelle risorse riferite ai fondi confluiti nel FPV,
giusta Deliberazione di G.C. 00367 – 2020 del 31.12.2020 Cap. 13045/06;



4DSG N° 01356/2021 del 18/06/2021

Considerato che nell’ambito degli interventi avviati/da avviarsi ai fini della ripresa delle
attività  didattiche  in  sicurezza  è  stato  previsto  il  rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute dalle Associazioni di Protezione Civile operanti;

Vista la nota Prot. 36079/2021 del 03.05.2021 con la quale si chiedeva alle Associazioni di
Volontariato di  rendicontare le spese effettivamente sostenute, e di  produrre la relativa
documentazione giustificativa;

Preso atto che le Associazioni di Volontariato che hanno prestato collaborazione sia nella
campagna di screening che in quella vaccinale sono quelle di  seguito precisate, con i
relativi importi per i quali è stato richiesto il rimborso:

Gruppo Lucano Euro 3.087,00 Prot. 37424/2021 del 06.05.2021
Gruppo Pubblica Emergenza Euro 2.567,00 Prot. 39989/2021 del 14.05.2021
Gruppo Volontari per l’Ambiente Euro 3.600,00 Prot. 36979/2021 del 04.05.2021
A.N.P.A.N.A. Euro 1.008,00 Prot. 38945/2021 del 11.05.2021
Ordine di Malta Euro    790,00 Prot. 38497/2021 del 10.05.2021
A.E.O.P.C. Euro    600,00 Prot. 38707/2021 del 11.05.2021
A.N.P.S. Euro    440,00 Prot. 48917/2021 del 17.06.2021

 

Ritenuto che  si  possa  procedere  alla  liquidazione  soltanto  delle  somme  a  titolo  di
rimborso delle spese effettivamente sostenute ex art. 17 co. 3 D.Lgs. 03 luglio 2017 n°
117, relativamente al carburante ed alle spese sostenute dal volontario ex art. 117 co 4
D.Lgs. 117/2017 ed “…ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, purchè non superino l’importo di Euro 10,00 giornalieri…”;

Considerato che rispetto a quanto rendicontato e sulla scorta dei rimborsi  ammissibili
occorre rideterminare il  quantum da liquidare a ciascuna associazione nella  misura di
seguito indicata per ciascuna:

Gruppo Lucano Euro 860,00
Gruppo Pubblica Emergenza Euro 354,04
Gruppo Volontari per l’Ambiente Euro 450,00
A.N.P.A.N.A. Euro 690,00
Ordine di Malta Euro 193,50
A.E.O.P.C. Euro 130,00
A.N.P.S. Euro 210,00
                                      TOTALE Euro  2.887,54

Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione.

Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara  l’insussistenza  del  conflitto  di
interessi, allo stato attuale ai sensi dell’art. L.241/90 in relazione al presente procedimento
e  delle  Misure  M03  del  Piano  Triennale  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza.

IL RUP
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Ten. BRADASCIO M.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.L.

Letta la relazione del Responsabile del Procedimento;

Vista la documentazione richiamata ed a corredo della stessa;

Visti :
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- D.Lgs. n. 117/2017;

- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di trasformare in impegno e liquidare in favore delle Associazioni di Volontariato:

• Gruppo Lucano l’importo di  Euro 860,00;

• Gruppo Pubblica Emergenza l’importo di Euro 354,04;

• Gruppo Volontari per l’Ambiente l’importo di Euro 450,00;

• A.N.P.A.N.A. l’importo di Euro 690,00;

• Ordine di Malta l’importo di Euro 193,50;

• A.E.O.P.C. l’importo di Euro 130,00;

• A.N.P.S. l’importo di Euro 210,00;

per un totale di Euro 2887,54 da imputare al Fondo Pluriennale Vincolato Cap. 13045/6.

“Il sottoscritto Dirigente 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 delle Misure
M3 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

IL DIRIGENTE DI P.L.
 Col. Dott. Paolo MILILLO

Firmato da
MILILLO PAOLO

18/06/2021 10:22:58
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

• con la Deliberazione di Giunta Regionale della Basilicata n. 856 del 25 novembre 2020, è
stato  istituito,  tra  le  misure  urgenti  di  sostegno  per  i  cittadini  in  conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il “Fondo per la ripresa delle attività didattiche
in sicurezza” con l’approvazione delle linee di indirizzo per l’utilizzo del Fondo in questione
da parte dei Comuni;
• al Comune di Matera è stata assegnata una somma di Euro 632.981,85;
•  con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29.12.2020 è stata ratificata la
Deliberazione di G.C. n. 329 dell’ 11.11.2020 per l’adozione tra l’altro di una variazione di
bilancio, al fine di utilizzare i suddetti Fondi assegnati al Comune di Matera;
• con lo stesso provvedimento è stato dato atto che le suddette risorse sarebbero confluite
nel FPV;

Viste le note della Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona:
- Prot. 222428/13°2 del 20.11.2020 riguardante l’utilizzo dei test antigenici rapidi naso-oro-
faringei quale misura di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, con cui
veniva precisato che per la somministrazione è necessario personale sanitario esperto ed
abilitato; 
- Prot. 227360/13°2 del 27.11.2020, con la quale si demandava ai Sindaci l’individuazione
di  un  Responsabile  per  lo  svolgimento  della  campagna  di  prevenzione  e  gestione
dell’Emergenza epidemiologica da Covid-19, in relazione all’esecuzione dei suddetti test
rapidi, al fine di curare gli aspetti logistici nonché della gestione e comunicazione dei dati e
l’eventuale esecuzione dei test biomolecolari per i soggetti risultati positivi ai test antigenici
rapidi;

Vista la  Deliberazione di  G.C.  n.  367/2020 del  31.12.2020,  con la  quale è stato dato
indirizzo ai  competenti  Dirigenti  di  avviare le procedure per l’affidamento di  forniture e
prestazioni di servizio correlate alle risorse di cui alla Delibera di Giunta Regionale della
Basilicata n. 856 del 25 novembre 2020 e sono state approvate le linee di indirizzo nelle
quali sono definite le finalità e le modalità di operatività del fondo destinate tra l’altro al
potenziamento del servizio di TPL ed all’acquisto di test sierologici e tamponi naso faringei
e per altre iniziative necessarie alla ripresa delle attività didattiche, nel rispetto delle linee
guida dettate dalla Regione Basilicata per un importo totale pari ad Euro 250.000,00;

Vista  altresì la nota della Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona Prot.
1001/13°2  del  04.01.2021  avente  per  oggetto  la  “Ripresa  delle  attività  didattiche  in
Sicurezza”  con  la  quale  si  invitavano  le  Amministrazioni  Comunali  a  procedere
tempestivamente  alla  campagna di  screening attraverso  l’esecuzione di  test  antigenici
rapidi con tamponi naso-orofaringei o nasali a tutto il personale docente e non docente di
ogni ordine e grado, nonché a tutti gli studenti residenti nel Comune di appartenenza; 

Considerato che:
•  con nota Prot. 0008988/2021 del 29.01.2021 dell’Assessore Comunale alla Protezione
Civile è stata trasmessa alla Regione Basilicata la tabella riepilogativa del programma di
interventi già finanziati/avviati o da finanziarsi con l’intera quota del fondo;
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• con nota Prot. n. 0019606 del 04.03.2021 l’Assessore alla Protezione Civile del Comune
di Matera, ha chiesto alla Regione Basilicata di chiarire se potevano considerarsi fra le
spese  congrue  e  ammissibili  alcuni  interventi  finalizzati  a  favorire  e/o  potenziare  la
campagna di vaccinazione, alla fornitura di DPI e servizi di sanificazione degli ambienti, a
costi aggiuntivi per il personale impiegato alla realizzazione della campagna, a contributi al
personale  delle  Associazioni  di  Protezione  Civile  che  avrebbero  prestato  attività  di
supporto alle azioni in oggetto;
•  con nota Prot. n. 52354/13°1 del 04.03.2021 l’Assessore Regionale alle Politiche della
Persona ha rappresentato la possibilità di utilizzare il fondo di cui alla D.G.R. n. 856 del
25.11.2020  per  le  finalità  espresse  nella  nota  Prot.  0019606  del  04.03.2021,
esclusivamente per il personale inerente la popolazione scolastica;
• in data 01.03.2021 iniziava presso le tende del Qatar la campagna di vaccinazione in
favore del personale scolastico;
• in data 4.3.2021 giusto verbale di incontro fra l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ed il
Comune, si valutava la possibilità di aprire, previa autorizzazione della Regione Basilicata,
un secondo punto  ove effettuare le  vaccinazioni  anti-covid 19,  oltre  a quello  dell’Area
Ospedaliera  Madonna delle  Grazie e  si  conveniva di  svolgere la  campagna vaccinale
anche nei locali comunali di Via Sallustio “Sala Pasolini” a seguito dell’autorizzazione della
Regione Basilicata per l’utilizzo delle risorse assegnate al Comune di Matera con DGR n.
856 del 25.11.2020 per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza;
• con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67-2021 dell’08.03.2021: 

-  si  dava  atto  della  tabella  riepilogativa  del  programma  di  interventi  già
finanziati/avviati e da finanziarsi/avviarsi correlati alle risorse di cui alla delibera di
Giunta Regionale della Basilicata n. 856 del 25 novembre 2020 trasmessa con nota
Prot. 8998 del 29 gennaio 2021 a firma del dirigente della Polizia Locale Col. Dott.
Paolo Milillo al Dipartimento Politiche della persona della Regione Basilicata; 
- si approvava a parziale modifica del piano di utilizzo dei fondi destinati al Comune
di  Matera  dalla  suddetta  Delibera di  G.  R.  Basilicata n.  856 del  25.11.2020,  la
proposta di cui alla nota Prot. n. 0019606 del 04 marzo 2021;
- si dava indirizzo al Dirigente del Settore Polizia Locale – Ufficio Protezione Civile
di  modificare  la  tabella  di  suddivisione  dei  fondi  di  cui  alla  Delibera  di  Giunta
Regionale  n°  856  del  25.11.2020,  richiedendo  alla  Regione  Basilicata  la
rimodulazione del  programma attraverso la  riduzione della  previsione di  somme
destinate alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e l’inserimento della
voce e degli  importi  necessari  a interventi  finalizzati  a favorire e/o potenziare la
campagna di vaccinazione;

•  sia nella campagna di esecuzione dei tamponi che in quella vaccinale in favore della
popolazione  scolastica  le  Associazioni  di  Volontariato  di  Protezione  Civile  comunale
nell’ambito del C.O.C. sono state impiegate nelle necessarie attività di supporto e presidio
al  fine  di  orientare  l’utenza  scolastica,  fornire  informazioni,  verificare  l’esistenza  delle
prenotazioni, disciplinare l’afflusso e collaborare a tutti gli incombenti relativi; 

Visto che le Associazioni di Volontariato hanno garantito le attività richieste dal Servizio
Protezione  Civile  di  questo  Ente  dal  06.01.2021  al  10.01.2021  presso  lo  Stadio  XXI
Settembre  e  nel  periodo  01.03.2021  –  06.04.2021,  presso  le  strutture  del  Centro
Commerciale “Il Circo” di Via Sallustio e le Tende Qatar dell’Area Ospedaliera Madonna
delle Grazie, nell’ambito della campagna di screening  e vaccinale per la ripresa delle
attività didattiche in sicurezza; la relativa spesa è stata prevista per un importo massimo di
Euro 20.000,00 e trova copertura finanziaria nelle risorse riferite ai fondi confluiti nel FPV,
giusta Deliberazione di G.C. 00367 – 2020 del 31.12.2020 Cap. 13045/06;
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Considerato che nell’ambito degli interventi avviati/da avviarsi ai fini della ripresa delle
attività  didattiche  in  sicurezza  è  stato  previsto  il  rimborso  delle  spese  effettivamente
sostenute dalle Associazioni di Protezione Civile operanti;

Vista la nota Prot. 36079/2021 del 03.05.2021 con la quale si chiedeva alle Associazioni di
Volontariato di  rendicontare le spese effettivamente sostenute, e di  produrre la relativa
documentazione giustificativa;

Preso atto che le Associazioni di Volontariato che hanno prestato collaborazione sia nella
campagna di screening che in quella vaccinale sono quelle di  seguito precisate, con i
relativi importi per i quali è stato richiesto il rimborso:

Gruppo Lucano Euro 3.087,00 Prot. 37424/2021 del 06.05.2021
Gruppo Pubblica Emergenza Euro 2.567,00 Prot. 39989/2021 del 14.05.2021
Gruppo Volontari per l’Ambiente Euro 3.600,00 Prot. 36979/2021 del 04.05.2021
A.N.P.A.N.A. Euro 1.008,00 Prot. 38945/2021 del 11.05.2021
Ordine di Malta Euro    790,00 Prot. 38497/2021 del 10.05.2021
A.E.O.P.C. Euro    600,00 Prot. 38707/2021 del 11.05.2021
A.N.P.S. Euro    440,00 Prot. 48917/2021 del 17.06.2021

 

Ritenuto che  si  possa  procedere  alla  liquidazione  soltanto  delle  somme  a  titolo  di
rimborso delle spese effettivamente sostenute ex art. 17 co. 3 D.Lgs. 03 luglio 2017 n°
117, relativamente al carburante ed alle spese sostenute dal volontario ex art. 117 co 4
D.Lgs. 117/2017 ed “…ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445, purchè non superino l’importo di Euro 10,00 giornalieri…”;

Considerato che rispetto a quanto rendicontato e sulla scorta dei rimborsi  ammissibili
occorre rideterminare il  quantum da liquidare a ciascuna associazione nella  misura di
seguito indicata per ciascuna:

Gruppo Lucano Euro 860,00
Gruppo Pubblica Emergenza Euro 354,04
Gruppo Volontari per l’Ambiente Euro 450,00
A.N.P.A.N.A. Euro 690,00
Ordine di Malta Euro 193,50
A.E.O.P.C. Euro 130,00
A.N.P.S. Euro 210,00
                                      TOTALE Euro  2.887,54

Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione.

Il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara  l’insussistenza  del  conflitto  di
interessi, allo stato attuale ai sensi dell’art. L.241/90 in relazione al presente procedimento
e  delle  Misure  M03  del  Piano  Triennale  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza.

IL RUP
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Ten. BRADASCIO M.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.L.

Letta la relazione del Responsabile del Procedimento;

Vista la documentazione richiamata ed a corredo della stessa;

Visti :
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- D.Lgs. n. 117/2017;

- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di trasformare in impegno e liquidare in favore delle Associazioni di Volontariato:

• Gruppo Lucano l’importo di  Euro 860,00;

• Gruppo Pubblica Emergenza l’importo di Euro 354,04;

• Gruppo Volontari per l’Ambiente l’importo di Euro 450,00;

• A.N.P.A.N.A. l’importo di Euro 690,00;

• Ordine di Malta l’importo di Euro 193,50;

• A.E.O.P.C. l’importo di Euro 130,00;

• A.N.P.S. l’importo di Euro 210,00;

per un totale di Euro 2887,54 da imputare al Fondo Pluriennale Vincolato Cap. 13045/6.

“Il sottoscritto Dirigente 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 delle Misure
M3 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

IL DIRIGENTE DI P.L.
 Col. Dott. Paolo MILILLO
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CITTA' DI MATERA – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 116/2021 del 17/06/2021, avente oggetto: 

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO EMERGENZA COVID-19

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
Mac

ro
Cap Art N. Imp. Anno N. Liq.

Anno

Liq.

VARIE 
ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO

LIQUIDAZIONE 
RIMBORSO SPESE 
ASSOCIAZIONI 
VOLONTARIATO 
EMERGNEZA COVID-
19

€ 2.887,54 13045 6 2020 0 2021

Totale Importo:      € 2.887,54

Parere  Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed I riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell’art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull’impegno 
riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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CITTA' DI MATERA
 

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE POLIZIA LOCALE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto inoltrato con Richiesta di
Pubblicazione  RPAP-04938-2021,  avente  oggetto  'LIQUIDAZIONE  RIMBORSO  SPESE
ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO EMERGENZA COVID-19' è stato affisso all'Albo Pretorio
Online dal 18/06/2021 al 03/07/2021 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-04939-2021.

                                                                                                          F.to (Il Responsabile)
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA




