COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 333 del 03-12-2015
OGGETTO: NUOVA GUIDA BREVE SMT- GRAFICA - LIQUIDAZIONE DE LUCA
EDITORE

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;

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

RICHIAMATA propria Determina
“Museumgrandtour 2.0”;

288/2013

di

impegno

delle

somme per

il

progetto

CONSIDERATO che tra le azioni previste dal progetto c’è la realizzazione di una nuova guida breve
con informazioni aggiornate sui musei della rete in italiano, inglese, spagnolo e russo per la quale
occorreva procedere all’ideazione di un layout grafico e all’impaginazione di testi e foto aggiornate;
RICHIAMATA propria Determina n. 92/2015 con la quale è stato affidato alla Casa Editrice De Luca
editori d’arte l’incarico per l’ideazione del layout grafico, l’impaginazione di testi e foto per ciascuna
edizione della nuova guida breve del Sistema Museale;

VISTO che la casa editrice De Luca ha provveduto a realizzare quanto previsto;

VISTA la fattura n. 2 O /2015 inviata dalla ditta e agli atti dell’Ente (cfr: nostro prot. n. 3852/2015);

RILEVATO che l’AVCP ha assegnato alla seguente fornitura il codice CIG Z3313D5D95
VISTE le dichiarazioni inviate dalla ditta relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari e della
regolarità contributiva (cfr: n/s prot. n. 3717/2015 e n. 3820/2015)
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 dall’art. Dl Lgs. 11872011
diretto ad adeguare i residui alla nuova configurazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria, e quindi i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015, intervento 1 02 04 03 Cap. 20547 codice Siope 1308;

DETERMINA

DI liquidare alla Casa Editrice De Luca Editori d’Arte (con sede in via di Novella 22, 00199 Roma P.
IVA 06816781006) la fattura n. 2 O /2015 per l’ideazione grafica della nuova guida breve per un
importo complessivo di € 2400 + IVA;

DI imputare la somma complessiva di a € 2.928,00 lorde all’int 1 02 04 03 del Capitolo 20547
Bilancio 2015 codice Siope 1308; Bilancio Conoscitivo Missione 5-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, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1,
comma 32, della Legge 190/2012.

Parere favorevole di regolarità tecnica contabile

Data, ……………………………….
Finanziario

Il Responsabile del Servizio

____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 10 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 lì ……………………

Responsabile

_____________________________

Il

Rocca Priora, 03-12-2015

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, 03-12-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

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

