
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA

 Numero 3 del 05-01-2016
 
 

OGGETTO: POA 2013 - CORSO DI EUROPROPETTAZIONE - LIQUIDAZIONE 50%
ALLA SOCIETÀ FITT S.R.L.
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PORCARI DANIELE
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;
 



 
 

 

VISTO il POA 2013 approvato con delibera di Consiglio n° 22 del 06/09/2013;
 
CONSIDERATO che con delibera di Giunta n° 2/2015 è stato rimodulato il POA 2013 e che è stata inserita l’azione
4 Le Radici del Futuro II “Ufficio Europa per le scuole” dal valore di € 10.000,00;
 
CONSIDERATO che l’obbiettivo dell’azione 4 del POA 2013 è quello di avviare un corso di Europrogettazione
rivolto ai docenti, dirigenti scolastici e personale DSGA delle scuole del nostro territorio;
 
ATTESO che non è stato possibile ricorrere al Mercato Elettronico (MEPA) in quanto non è presente tra i servizi la
voce formazione;
 
CONSIDERATO che per la scelta della società formatrice l’Ente Montano ha avviato una ricerca sul territorio
ricevendo 4 proposte formative ed ha convocato un Comitato di Presidi per la scelta dell’offerta formativa migliore
composta da due corsi (uno per l’Area Castellana ed uno per l’Area Prenestina) comprensivo di un periodo di
tutoraggio per la costruzione di un progetto per ciascuna Area da presentare alla Comunità Europea;

 

ATTESO che si è riunito il Comitato di Presidi con la Presenza del Dr. Daniele Porcari in qualità di responsabile
Vicario dell’Area Sviluppo Socio Economico e Culturale e che l’offerta migliore sia per qualità sia per offerta più
vantaggiosa è risultata essere quella della società FITT s.r.l. (ns. prot. 714 del 23/03/2015) – Via Zara, 19 Orte Scalo
(VT) 01028 Cod. F. e P. IVA 01749930564 – per un importo complessivo di € 9.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art.
10 del DPR 633/72);

 

VISTI:
-          il Regolamento dell’Ente per l’acquisto di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2004
-          l’art. 11, comma 2, delle Linee Guida per l’acquisizione in economia di beni, di lavori servizi e forniture,
approvato con Delibera di Giunta n. 41 del 26.06.2014 che consente l’affidamento diretto per le forniture e servizi
indicati nell’art. 7 e 8 delle presenti Linee Guida, per importi non superiori ad € 40.000,00;

 

RILEVATO che:
-          la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136/2010 e s.m.i.;
-          l’AVCP ha assegnato alla seguente fornitura il codice CIG Z791435B46
-          i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determina saranno effettuati con strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal contraente, secondo le
prescrizioni della sopra indicata normativa;

 
ATTESO che il corso di europrogettazione si sta regolarmente svolgendo e che ha supererato la prima fase teorica e
buona parte della fase di tutoraggio prevista che si concluderà con la presentazione da parte di ciascuna Scuola di un
progetto per la Calls for Proposals di Febbraio 2016 della UE;

 

RITENUTO poter liquidare il 50% dell’incarico previsto alla società FITT s.r.l. – Via Zara, 19 Orte Scalo (VT)
01028 Cod. F. e P. IVA 01749930564;

 

VISTA la fattura elettronica della società FITT s.r.l. codice ID SDI 23770689 acquisita per PEC del 23.11.2015 al
Prot. n. 3951/2015, dell’importo di € 4500,00 (IVA esente ex art.10 n. 20 dpr n. 633/72) che si allega in copia;



 

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 2 05 01 07  Cap.
29599 codice Siope 1308;

 

D E T E R M I N A
 

DI liquidare e pagare alla società FITT s.r.l. – Via Zara, 19 Orte Scalo (VT) 01028 Cod.F. e P. IVA 01749930564 –
per un importo complessivo di € 4.500,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72) per aver avviato e
superato il 50% delle ore previste per il corso di europrogettazione;

 

DI imputare la somma complessiva di € 4.500,00 all’int. 2 05 01 07 del Capitolo 29599 Bilancio 2015 codice Siope
1308; Bilancio Conoscitivo Missione 6 - programma 02 - Macroaggregato 203 Piano finanziario 2.3.1.02.999;

 

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, 05-01-2016 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, 05-01-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


