
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 371 del 24-12-2015

 
 

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO - CONTESTI DIVERSI -
LIQUIDAZIONE FATTURA ASS. CULTURALE SEMINTESTA
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

RICHIAMATA la determinazione n.315 del 12/11/2015 con cui è stato affidato all'Associazione
Culturale SEMINTESTA – con sede legale in Frascati, piazza delle Scuole Pie n. 7 – P.
I.VA.06721041009 la fornitura di beni e servizi consistenti in allestimento spazi fiera, laboratori per
ragazzi e realizzazione – presentazione libri ed eventi artisti, per un costo complessivo pari ad €
9.943,00 I.V.A. Inclusa;
 
VISTO che il predetto servizio è escluso dal campo di applicazione degli strumenti di eprocurement
per la Pubblica Amministrazione (MEPA ), in quanto lo stesso non è presente sui predetti strumenti e
quindi si è rilevato l’ammissibilità dell’affidamento diretto in economia, così come previsto all'art. 10
comma 1 lettera a del Regolamento per l'esecuzione di forniture di beni e servizi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunitario n. 12 del 28.04.2004;
 
ACCERTATO che la fornitura del servizio è stata regolarmente eseguita;
 
VISTA la fattura elettronica n. 04/15, ID SDI 24131533, ricevuta pec del 4024 ns prot. 26/11/2014
dell’importo imponibile di € 8.150,00+ I.V.A. Di € 1.793,00 per un totale di € 9.943,00;
 
RITENUTA la fattura esatta nell’importo e quindi necessario provvederne al pagamento;
 
ACCERTATA la disponibilità dei fondi all’intervento 1 02 04 03 Cap. 11719, codice Siope 1308 del
Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 103
– Piano Finanziario 1.3.2.02.005;
 
CONSIDERATO che per il presente contratto è stato rilasciato dall’autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il n. ZDB1709F60;
 
DETERMINA
 

DI liquidare la fattura elettronica n. 04/15, ID SDI 24131533, ricevuta pec del 4024 ns prot.1.
26/11/2014all'Associazione Culturale SEMINTESTA – con sede legale in Frascati, piazza delle
Scuole Pie n. 7 P. I.VA.06721041009 per la fornitura di beni e servizi consistenti in allestimento
spazi fiera, laboratori per ragazzi e realizzazione – presentazione libri ed eventi artisti, per un
importo imponibile di € 8.150,00+ I.V.A. di € 1.793,00 per un totale di € 9.943,00, mediante
bonifico sul conto dedicato IT 80H0200839103000003428846;

 
DI dare atto che la spesa trova copertura all’intervento 1 02 04 03 Cap. 11719, codice Siope2.
1308 del Bilancio di Previsione 2015, Bilancio Conoscitivo Missione 05 – Programma 02 –
Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.02.005;

 
DI autorizzare l’ufficio ragioneria al pagamento della fattura, trattenendo secondo il disposto3.
normativo della L. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, lettera b), l’importo dell’I.V.A
che verrà versato direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro
dell’Economia.

 
La presente determinazione sarà pubblicata:

all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;



 
nel sito Istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti” ai
sensi dell'art. 37 comma 2 Dlgs 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1 comma 32
della legge 190/2012

 



Rocca Priora, 24-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sitowww.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 24-12-2015 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


