COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 361 del 17-12-2015
OGGETTO: SISTEMA BIBNLIOTECARIO PRENESTINO - "SFIDA ALL'ULTIMO
LIBRO"- LIQUIDAZIONE PIERGIOVANNI ELIO

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° 61 del 03/03/2014, con la quale, si è approvata la rimodulazione del
progetto esecutivo di “Sfida All'ultimo libro”per un importo di € 12.200,00 IVA compresa;
RICHIAMATA la determinazione n° 98 del 03/04/2014 con cui è stato affidato al professionista Elio
Piergiovanni – via Colle Savelli n° 35 – 00039 Zagarolo , il servizio per la realizzazione del servizio
fotografico e video dellì'intera manifestazione cosi come preventivo agli atti di questo ufficio per un costo di €
1.300,00 a lordo della ritenuta di acconto più € 110,50, quale IRAP per una somma complessiva di € 1.410,50 ;
VISTO che il summenzionato 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 dunque
si è provveduto all’affidamento diretto in economia così come previsto dal regolamento per l'esecuzione di
beni e servizi approvato con deliberazione del consiglio comunitario n. 12 del 28/04/2004;
ACCERTATO che la manifestazione si è conclusa il 19/11/02015 con la disputa della finale del torneo dove
è risultata vincitrice la classe III B dell'Istituto Comprensivo “C. Pavese” di San Cesareo e che il servizio
richiesto è stato regolarmente eseguito nelle quantità e nei termini stabiliti;
VISTA la ricevuta n 2 del 26/11/2015 ns prot. 4047 del 30/11/2015 di Elio Piergiovanni – via Colle Savelli
n° 35 – 00039 Zagarolo – CF. PRGLEI 47 E 16L047H dell’importo imponibile netto di € 1.040,00 – R A di €
260,00 per un totale lordo di € 1.300,00 ;
RITENUTA la ricevuta esatta nell’importo e quindi necessario provvederne al pagamento;
VISTA la delibera di giunta n. 22 del 10/04/2015 di riaccertamento straordinario dei residui che, sulla base del nuovo
principio contabile della competenza finanziaria potenziata va a re - imputare le somme del presente progetto al
Bilancio di previsione 2015;

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;
DETERMINA
1. DI liquidare la ricevuta n 2 del 26/11/2015 arrivata al ns. protocollo n. 4047 in data 30/11/2015 di Elio
Piergiovanni – via Colle Savelli n° 35 – 00039 Zagarolo – CF. PRGLEI 47 E 16L047H relativa alla
realizzazione del servizio fotografico e video dell'intera manifestazione per un costo complessivo di €
1.300,00 a lordo della ritenuta di acconto più € 110,50, quale IRAP per una somma complessiva di €
1.410,50;
2. DI dare atto che la spesa trova copertura 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;
3. DI autorizzare l’ufficio ragioneria al pagamento delle fatture, trattenendo secondo il disposto normativo
della L. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, lettera b), l’importo dell’Iva che verrà versato
direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell’Economia.

La presente determinazione sarà pubblicata:
4. all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;

5. 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, 17-12-2015

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 sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 17-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE
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