
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 177 del 09-06-2016

 
 

OGGETTO: SISTEMA BIBLIOTECARIO PRENESTINO - INCONTRI CON AUTORI -
AFFIDAMENTO DEMEA CULTURA SRL
 

 
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 22.04.2016 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2016;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  33 del 28.04.2016, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2016 ai Responsabili dei Servizi;
 

 
 



 
 

PREMESSO che con delibera di giunta n 36 del 10.05. 2016 si è approvato la programmazione delle attività
di sistema per l'anno 2016 illustrate nel piano programma e previsione di bilancio 2016;
 
CHE all'intervento n. 05 del piano programma è stata programmata l'attività di “Incontro con l'autore” allo
scopo di far riscoprire l'oggetto libro come strumento di piacere e attività libera cercando di recuperare una
dimensione seduttiva della lettura;
 
RITENUTO di dover procedere all'individuazione della ditta a cui affidare i suddetti eventi culturali e nello
specifico l'organizzazione di incontri con autori importanti del panorama culturale italiano e che, tali servizi
sono esclusi dal campo di applicazione degli strumenti di eprocurement per la Pubblica Amministrazione
(MEPA ), in quanto gli stessi non sono presenti 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;
 
CHE la ditta DEMEA CULTURA s.r.l., ditta specializzata nel settore dell'editoria, all'uopo interpellata, ha
presentato, in data 06.06.2016, prot. n. 2237, una proposta perl'organizzazione di eventi culturali, l'offerta
comprende l'organizzazione di cinque incontri con gli autori più importanti del panorama culturale italiano;
 
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.-
- il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall’AVCP per la procedura in argomento è il seguente:
ZCD1A3744E;
 
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 2016 Bilancio Conoscitivo
Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.02.005;
 
 

D E T E R M I N A

 
DI incaricare la ditta Demea Cultura s.r.l – con sede legale in via Emilio De Marchi n. 75 – 00141 Roma,
per l'organizzazione di eventi culturali con autori importanti da svolgersi presso strutture dei comuni del
territorio ricadente ilSistema Bibliotecario così come da preventivo - offerta agli atti di questo Ufficio, per
una somma complessiva di € 3.500,00  I.V.A inclusa;
 
DI impegnare allo scopo la somma di € 3.500,00 IVA inclusa all’intervento 1 02 04 03 Cap. 11719,
codice Siope 1308 del Bilancio di Previsione 2016, Bilancio Conoscitivo Missione 05 – Programma 02 –
Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.02.005, in quanto totalmente esigibile nel presente
esercizio;
 
 
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, 09-06-2016 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 Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 05.02.103 11719 0 168 3.500,00 2016

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 Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 09-06-2016 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, 09-06-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


