
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 27 del 15-01-2016

 
 

OGGETTO: TUSCOLO BIGLIETTI INGRESSO ANN. 2016- LIQU. EMMEZETA
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

GALLI FRANCESCA
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. 34/2013 è stata affidata la gestione dei servizi di
accoglienza, biglietteria e visite guidate nell’area archeologica di Tuscolo all’A.T.S. Tusculum,
capofila l’Ass. Semintesta;
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 65/2015 con la quale è stata approvata la nuova
bigliettazione per l’ingresso e le visite guidate all’Area archeologica;
 
CONSIDERATO che in base all’art. n. 11 del contratto sottoscritto con l’ATS Tusculum compete
all’Ente la stampa dei Biglietti d’Ingresso all’Area Archeologica;
 
RICHIAMATA propria determina n. 366/2015 con la quale si è provveduto a incaricare la Tipografia
Emmezeta della stampa delle diverse tipologie di biglietti per l’annualità 2016 e provveduto al
relativo impegno di spesa;
 
DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

 
VISTA la fattura n. 28/2015 inviata dalla Tipografia Emmezeta e allegata alla presente;

 
RILEVATO che l’AVCP ha assegnato alla fornitura il codice GIC Z551750713
 
CONSIDERATO che con delibera di giunta n. 22/2015 è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2014 come previsto dal Decreto Lgs. 118/2011
diretto ad adeguare i residui alla nuova configurazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria e quindi i fondi necessari sono disponibili all’intervento 1 03 03 03 cap
15108 classificazione Bilancio conoscitivo – missione 05-programma 01- macroaggregato 103-
piano finanziario 1.3.2.02.005 del bilancio armonizzato 2015
 

DETERMINA
 

DI liquidare e pagare alla tipografia Emmezeta snc (con sede in Via San Sebastiano 15, Rocca
Priora Rm, P. IVA 01323441004) la fattura n. 28/2015 per la fornitura di n. 100 blocchetti di biglietto
d’ingresso;
 
DI dare atto che la somma di € 976,00 lorde trova copertura all’intervento 1 03 03 03 cap 15108
classificazione Bilancio conoscitivo – missione 05-programma 01- macroaggregato 103- piano
finanziario 1.3.2.02.005 del bilancio armonizzato 2015;
 
DI dare atto che 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.

 
 
 



Rocca Priora, 15-01-2016 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, 15-01-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


