COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 206 del 10-08-2015
OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO – "LEGGO CONOSCO E
VINCO" - AFFIDAMENTO FORNITURA BLU 3 SRL PER ACQUISTO PREMI

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;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunitaria n° n. 33 del 13.05.2014 con la quale si è

approvato il bilancio e il piano programma 2014 del Sistema Bibliotecario, dove all'intervento n. 09 è
previsto il Concorso “ LEGGO, CONOSCO, VINCO”.
VISTO la determinazione n° 311 del 23/12/2014, con la quale, si è approvato il progetto esecutivo per un

importo di € 3.279,07;
CONSIDERATO che per conseguire risultati ottimali in termini di efficacia della suddetta attività il progetto
è stato suddiviso in più azioni, dove all'azione n. 4 si prevede l'acquisto di premi - Videogiochi, Ipod, Tablet
Nintendo Lettori ebook e smartphone previsti per i vincitori estratti del concorso, per una somma complessiva
di euro 2.292,87;
ATTESO che da un’indagine condotta sul MEPA gestito da Consip SPA cui ai sensi di legge le pubbliche
amministrazioni sono obbligate ad accedere per l’acquisizione di beni e servizi, risultano categorie di prodotti
alle quali poter ricondurre il materiale richiesto, in particolare sul portale MEPA è presente l’offerta della ditta
BLU3 srl con sede in via dei Gozzadini , n. 42 – 00165 Roma , che effettua la fornitura sopra citata con una
previsione di spesa complessiva pari a € 2.292,87 comprese spese di spedizione e IVA ;
DATO ATTO che il numero identificativo (CIG) assegnato dall'AVCP per la procedura in argomento e il
seguente: Z1D1562626 ;
CONSIDERATO che con delibera di giunta n. 22 del 10/04/2015 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui

attivi e passivi al 31.12.2014, come previsto dal art. 3 Dl Lgs. 118/2011 diretto ad adeguare i residui alla nuova configurazione
del principio contabile generale della competenza finanziaria, e quindi i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, sono
stati reimputati e quindi trovano copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2015 , intervento 1 02 04 03 Cap. 11719
codice siope 1308, bilancio conoscitivo missione 05 – programma 02 – macroaggregato 103 – piano finanziario 1.3.2.02.005 ;
RILEVATO CHE:
1. la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010 e s.m.i.
DETERMINA
Di acquisire sul mercato elettronico per la pubblica amministrazione Consip la fornitura del materiale indicato in
premessa con numero di ordine - 2259879 ;

DI incaricare la società BLU3 srl con sede in via dei Gozzadini , n. 42 – 00165 Roma (RM) per
una spesa complessiva di € 2.292,87 IVA inclusa, per la fornitura di premi da rilasciare per
l'estrazione finale,;
Di impegnare la spesa complessiva di € 2.292,87 al cap. 11719 del bilancio di previsione 2015 codice siope 1308
intervento 1 02 04 03 codice siope 1308, bilancio conoscitivo missione 05 – programma 02 – macroaggregato 103 –
piano finanziario 1.3.2.02.005 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio;

Rocca Priora, 10-08-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Esercizio
2015

Intervento
1.02.04.03.00

Capitolo
11719

Aricolo
0

Impegno
293

Importo
2.292,87

Competenza/Residuo
2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
Esercizio

Risorsa
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Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
F.TO DOTT. RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 10-08-2015 al 25-08-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
PORCARI DANIELE

