COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 215 del 24-08-2015
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLUZIONI PUBBLICITA'

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. 267/2000 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. 17 del 21.10.2011;
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;

VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Lazio n.G02738 del 21 novembre 2013 in base alla quale il progetto
“Museumgrandtour 2.0” presentato dal Sistema Museale è stato ammesso a finanziamento per Euro 75.171,70 ai sensi
della L.R. n. 6/2013;

RICHIAMATE le Delibere di Giunta Comunitaria n. 80/2013 e n. 86/2013 con cui si approva la rimodulazione del
progetto definitivo;

RICHIAMATA la Determina 288/2013 di impegno delle somme per il progetto “Museumgrandtour 2.0”;

CONSIDERATO che il progetto prevedeva la realizzazione della manifestazione “I was here” con un calendario da
febbraio a giugno 2015 di conferenze ed iniziative dedicata ai personaggi illustri del territorio;
RICHIAMATA la Determina 41/2015 con la quale sono state impegni i fondi e affidato alla Ditta Soluzioni
Pubblicità l’incarico per la stampa di materiale promozionale (manifesti, brochure e locandine) per la suddetta
manifestazione;
VISTA la fattura n. 131/2015 inviata dalla Ditta Soluzione Pubblicità (cfr: nostro prot. 586/2015)
ACCERTATA la regolarità della relativa fornitura;
RILEVATO che l’AVCP ha assegnato alla fornitura il codice CIG Z0E132DDF3
DATO ATTO che
-la Ditta ha presentato la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- trattandosi di contratti di forniture e servizi fino a € 20.000,00 stipulati con la Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 4, comma 14 bis, D.L 70/2011 s.m.i, può essere accettata dalla Ditta Soluzioni Pubblicità srl la dichiarazione
sostitutiva (ai sensi dell’articolo 46, comma1, lettera p) del testo unico di cui al D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) “in
luogo del documento di regolarità contributiva”;

DETERMINA
DI liquidare alla Ditta Soluzioni Pubblicità srl (con sede in via Longo 9, Genzano di Roma, P. IVA 06365251005) la
fattura n. 131/2015 allegata alla presente per fornitura e stampa di materiale promozionale per la manifestazione “I
was here”;

DI dare atto che la somma complessiva di € 745 + iva pari a € 908,90 lorde trova copertura cap. 20547 codice Siope
1332 del Bilancio di Previsione 2015, classificazione Bilancio conoscitivo – missione V- programma II macroaggregato 103 – piano finanziario 1.3.2.02.005

DI autorizzare l’ufficio ragioneria al pagamento della fattura, 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.

DI dare atto che 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, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012.

Rocca Priora, 24-08-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Comune dal 24-08-2015 al 08-09-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 24-08-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
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