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DETERMINAZIONE
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LETTURA NELLA BIBLIOTECA PER BAMBINI “LA CASA DEI LIBRI”

- LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ’ SVOLTA -

ASS.NE CULTURALE LIBRIAMO -  FORMIA -

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO DELIBERE 

del Z(^ 2017________  ♦ ♦



IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 248 del 12.08.2016 che in questo procedimento si intende 
espressamente richiamata per relationem con la quale, l’Amministrazione ha inteso organizzare una 
serie di attività di animazione, accompagnamento, guida ed educazione alla lettura nella biblioteca 
per bambini “La casa dei libri”, fornendo nel contempo al dirigente competente le linee d’indirizzo 
per la predisposizione deN’Awiso pubblico;

Vista la determinazione dirigenziale n° 311 del 14.11.2016, con la quale è stato approvato il verbale 
di gara ed affidato lo svolgimento dei servizi in parola all'Associazione culturale Libriamo con sede 
in Formia Via G. Paone -  cod. fiscale 90063280599 -  P. IVA 02895470595 - ;

Precisato che il pagamento dei corrispettivo dovuto è trimestrale, ad avvenuta presentazione di 
rendiconto delle attività svolte;

Vista la relazione dell’attività svolta nel mese di novembre e dicembre 2016, agli atti d’ufficio, dando 
atto che le prestazioni laboratoriali del mese di novembre e dicembre sono state potenziate per lo 
svolgimento anche di attività natalizie;

Vista la fattura n. 2/PA del 18.01.2017 emessa dall’Ass.ne Libriamo con sede in Formia Via G. 
Paone (P.co San Remigio) -  cod. fiscale 90063280599 -  P. IVA 02895470595 - dell’importo di € 
2.860,00 Iva inclusa, relativa allo svolgimento delle citate attività nei mesi di novembre e dicembre 
2016;

Dato atto che, ai fini della presente liquidazione, è stata acquisita la dichiarazione di cui alla L. 
136/2010 art. 3 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché di non obbligatorietà al Dure, 
agli atti d’ufficio;

Verificata a seguito del riscontro operato:
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi deH’art.147 bis del D.Lgs 

267/00;
- la regolarità della fornitura/prestazione/opera effettuata;
- la rispondenza al requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;
> li .

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;



DETERMINA

Per ì motivi sopra riportati:

1. Di Liquidare in favore dell’Associazione Culturale Libriamo - con sede in Formia Via G. 
Paone (P.co San Remigio) -  cod. fiscale 90063280599 -  P. IVA 02895470595 - la somma di € 
2.344,26 a saldo della fattura n. 2/PA del 18.01.2017 relativa allo svolgimento del citato 
laboratorio mediante bonifico bancario con accredito all’IBAN: 
IT40H0760114700001030295602 - credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente 
quale saldo per l’attività di animazione, accompagnamento, guida ed educazione alla lettura 
nella biblioteca per bambini “La casa dei libri” -  mesi novembre e dicembre 2016;

2. Di trattenere la somma di € 515,74 quale Iva al 22%, ai sensi del DM 23.01.2015 split payment;

3. Di precisare che il CIG assegnato a tale intervento è: Z081B3E649;

4. Di dare atto che la somma liquidata al precedente punto 1) è imputata al cap. n. 717/0 del 
bilancio registrato al n° 1012/16;

5. Di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito 
con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del 
D.Lgs 267/00, ;

7. Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente 
vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai 
sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

8. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a 
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Diri ite 
Dott. Maui Qttaviani



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE 3“ -  uff. cultura (proponente)

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
Formia l ì_______________

Il Dirigente
Settore Sviluppo Economico e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PApER^^I REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanzi^ia della spesa di €
. Impegno n. I ^ (  ^_____ /|

Il Dirigente i

imputata al cap. ^

Formia lì

Ai sensi del 3° 
Mandato n °___
Formia lì

mma dell’art. 184 del 
del

Settore Sviluppo^ :onomico e Bilancio

I^^.L^gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.lìi. e i, !\è stato emesso

Il D irigete
Settore Econior«»a) Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trq^arenza^eU’azione amministrativa è stata 
pubblicata aM’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal FEB /Uà/ M a d  2Q^7

Formia lì, PEB 2017 Il responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


