
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 66 del 17-02-2016

 
 

OGGETTO: SMT PRODUZIONE VIDEO - LIQUIDAZIONE DITTA MAMELI CARLO
 

 
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 il Sistema Museale sta realizzando un progetto denominato museumgrandtour 2.0
finanziato con i fondi della R.L. 6/2013 giusta Determina Dirigenziale della Regione Lazio n.G02738 del 21
novembre 2013;

 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto ha già realizzato un video promozionale del Sistema e dei
video dedicati ai musei aderenti alla rete per un totale di n. 12 video, al fine di promuovere il patrimonio
museale attraverso diversi strumenti di comunicazione (sito internet, youtube, socila network, ecc);

 

DATO ATTO che il Comitato scientifico del Sistema Museale aveva rilevato la necessità di realizzare
ulteriori due video che partendo dalle strutture museali promuovano anche la ricchezza storico artistica e
culturale del territorio oltre che i musei che non è stato possibile includere nella progetto;

 

RICHIAMATA la determina n. 316/2015 relativa all’impegno di spesa e affidamento incarico per la
realizzare di ulteriori due video ad integrazione di quelli già prodotti mantenendone il livello qualitativo e
l’impostazione; 
 
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
 
VISTA la fattura n. 2016 – 1/PA inviata dalla Ditta Individuale Mameli Carlo e allegata alla presente;
 

RILEVATO che l’AVCP ha assegnato alla seguente fornitura il codice CIG ZED16EAC44;
 
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla Ditta e agli atti dell’Ente (cfr:
nostro prot. n. 380/2016);
 

CONSIDERATO che i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, sono impegnati all’intervento 1 02 04
03 cap. 11718 del Bilancio armonizzato 2016 RR/PP 2015

 

D E T E R M I N A

                                                                                                                                

DI liquidare alla Ditta Individuale Mameli Carlo (con sede in Via Rubino 63, 58100 Grosseto, P. IVA
01174220531) la fattura n. 2016 -1/PA per la realizzazione di n. 2 video promozionali per un importo
complessivo di € 5.856,00 lordo;
 

DI autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento sul Conto Corrente dedicato
codice IBAN: IT67O0503414302000000015143;

 

DI autorizzare l’ufficio ragioneria al pagamento della fattura, trattenendo secondo il disposto normativo
della L. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, lettera b), l’importo dell’Iva che verrà versato
direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell’Economia;

 

DI dare atto che la somma complessiva di € 5.846,00 è imputata all’intervento 1 02 04 03 cap. 11718



codice Siope 1332, classificazione Bilancio conoscitivo – missione V- programma II - macroaggregato 103
– piano finanziario 1.3.2.02.005 del Bilancio armonizzato 2016 RR/PP 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
del D.Lgs 33/2013

 



Rocca Priora, 17-02-2016 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, 17-02-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


