COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 339 del 03-12-2015
OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO - "SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO"
- DISIMPEGNO FONDI ASSUNTI IN FAVORE DI SARC

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;

PREMESSO CHE con delibera di Giunta n. 64 del 28/12/2012 è stato approvato il progetto per la promozione alla
lettura denominato “SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO “ - una gara di cultura a colpi di autori, testi letterari e saggi,
rivolto alle scuole medie dei comuni aderenti al Sistema bibliotecario Prenestino;
CHE con determina n. 61 del 03/03/2014 si è proceduto a rimodulare il progetto iniziale, allegato alla determina
stessa;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell'iniziativa sopra citata si è proceduto all'individuazione di professionisti
per l'affidamento dei servizi necessari alla buona riuscita dell'evento di cui trattasi non disponendo l'ente di figure
interne adeguate al profilo professionale richiesto;
CHE con propria determinazione n. 98 del 03/04/2014 è stato affidato alla Sarc Cooperativa Sociale Onlus - v.lo
Lungo, 2 – 00039 Zagarolo, il servizio di messa a disposizione di un esperto letterario, per un importo di euro
2.000,00;
VISTA la delibera di giunta n. 22 del 10/04/2015 di riaccertamento straordinario dei residui che, sulla base del nuovo
principio contabile della competenza finanziaria potenziata va a re - imputare le somme del presente progetto al
Bilancio di previsione 2015;
CONSIDERATO CHE ad oggi il Progetto denominato “SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO “può considerarsi
concluso;
CHE per varie motivazione la società cooperativa Sarc non ha realizzato il servizio richiesto;
RITENUTO quindi necessario riportare nella disponibilità del capitolo la somma di € 2.000,00 non utilizzata;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
Per i motivi suesposti:

DETERMINA

DI disimpegnare la somma totale di € 2.000,00 già impegnata a favore la Sarc Cooperativa Sociale Onlus
- v.lo Lungo, 2 – 00039 Zagarolo e imputata 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 trasmettere al Servizio Economico Finanziario il presente provvedimento per le conseguenti
annotazioni nella contabilità finanziaria;
DI dare atto, altresì, che la presente determinazione diviene eseguibile dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
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 Dlgs 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art. 1 comma 32
della legge 190/2012

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

