COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 286 del 27-10-2015
OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO - LEGGO CONOSCO E VINCO LIQUIDAZIONE MATTEO PROIA

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 determinazione n° 311 del 23/12/2014, con la quale, si è approvato il progetto
esecutivo del Concorso “ LEGGO, CONOSCO, VINCO”. per un importo di € 3.279,07;
RICHIAMATA la determinazione n° 207 del 10/08/2015 con cui è stato affidato al professionista
Matteo Proia nato a Marino il 30/11/1989 C.F. PROMTT89S30E958N residente in via Antico Gabio,
81 – 00039 Zagarolo (RM) il servizio previsto dall'azione n. 3 del progetto ovvero “noleggio di
materiale e assistenza tecnica, service, audio e luci” per un costo complessivo di € 207,13 a lordo della
ritenuta di acconto;.
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;
rilevato dunque l’ammissibilità dell’affidamento diretto in economia;
ACCERTATO che il servizio richiesto è stato regolarmente eseguito nelle quantità e nei termini
stabiliti;
VISTA la ricevuta n.5 del professionista Matteo Proia - residente in via Antico Gabio, 81 – 00039
Zagarolo (RM) - ns prot. 3292 del 15/10/2015 dell’importo imponibile netto di € 165,70 + Ritenuta di
acconto di € 41,43 per un totale lordo di € 207,13;
RITENUTA la ricevuta 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;
DETERMINA
DI liquidare la fattura arrivata al ns. protocollo n. 3292 in data 15/10/2015 del professionista Matteo
Proia nato a Marino il 30/11/1989 C.F. PROMTT89S30E958N residente in via Antico Gabio, 81 –
00039 Zagarolo (RM), relativa al servizio di “noleggio di materiale e assistenza tecnica, service, audio
e luci” per un costo complessivo di € 207,13 a lordo della ritenuta di acconto.
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;
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.

Rocca Priora, 27-10-2015

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 27-10-2015 al 11-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 27-10-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE
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