COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 319 del 17-11-2015
OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO - CONTESTI DIVERSO AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO E ASSISTENZA
TECNICA.

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;

PREMESSO che in data due luglio 2015, l'Assemblea dei Sindaci facenti parte del Comitato Istituzionale del Sistema
Bibliotecario Prenestino, riunitasi presso la sede della Comunità Montana, ha approvato il piano programma delle attività di
sistema per l'anno 2015;
VISTO che con deliberazione di giunta comunitaria n. 66 del 20.10.2015 si è approvato il piano della programmazione delle
attività di Sistema per l'anno 2015 del summenzionato Sistema Bibliotecario, dove all'intervento n. 04 è prevista la
manifestazione “Con-Testi Diversi”, fiera della piccola e media editoria e dei librerie indipendenti. L'iniziativa intende
promuovere e sostenere il libro e la lettura quali strumenti insostituibili per la circolazione delle idee, per la crescita sociale e
culturale dei cittadini, per lo sviluppo della filiera del libro;
VISTO che la manifestazione culturale quest'anno si tiene nel Comune di Palestrina, presso la sede del Circolo Culturale
Roberto Simeoni, e che per la buona riuscita dell'evento si rende necessario prevedere la spesa per il noleggio e servizio di
assistenza tecnica, service, audio e luci , per una somma complessiva di euro 1.573,25;
RITENUTO pertanto, opportuno individuare, il soggetto economico al quale affidare la fornitura del servizio di cui al
superiore punto;
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 si rileva dunque 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;
VISTO il preventivo pervenuto con nota prot. N. 3734 del 12.11.2015 da parte del professionista MANCINI VINCENZO,
residente in V.le primo Maggio, n. 146 – 00046 Grottaferrata – cod. fisc. MNC VCN 82A30 D773F relativo alla fornitura del
servizio di “noleggio di materiale e assistenza tecnica, service, audio e luci” per un costo complessivo di € 1.573,25, di cui : €
1.450,00 a lordo della ritenuta di acconto più € 123,25 quale IRAP;
CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura finanziaria 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. incaricare il professionista MANCINI VINCENZO, residente in V.le primo Maggio, n. 146 – 00046 Grottaferrata –
cod. fisc. MNC VCN 82A30 D773F relativo alla fornitura del servizio di “noleggio di materiale e assistenza tecnica,
service, audio e luci” per un costo complessivo di € 1.573,25, di cui : € 1.450,00 a lordo della ritenuta di acconto più €
123,25, come da offerta e preventivo del 12.11.2015 prot. n. 3734 agli atti di questo ufficio;
2. DI impegnare allo scopo la somma di € 1.573,25 di cui : € 1.450,00 a lordo della ritenuta di acconto più € 123,25 quale
IRAP, 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;
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 D.Lgs 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012

Rocca Priora, 17-11-2015

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
359

Importo
1.573,25

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

Rocca Priora, 17-11-2015

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
F.TO DOTT. RODOLFO

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, 17-11-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

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

