CITTA' DI SPOLTORE
AFFARI GENERALI CONTENZIOSO CULTURA/SPORT/TURISMO COMMERCIO

REGISTRO GENERALE N. 1309 del 08/09/2020
Determina di Settore N. 79 del 08/09/2020
PROPOSTA N. 1541 del 08/09/2020

OGGETTO: Gestione dei servizi bibliotecari per il funzionamento della biblioteca comunale – CIG
Z7F28B2E27 – liquidazione mesi di luglio e agosto 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, sottopone
all’esame del Responsabile del Settore I “Affari generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e
Commercio”, per la conseguente adozione, a norma dell’art. 6 c. 1 lett. e) della L 241/1990, la
seguente proposta di Determina avente ad oggetto: “Gestione dei servizi bibliotecari per il
funzionamento della biblioteca comunale – CIG Z7F28B2E27 – liquidazione mesi di luglio e
agosto 2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamate le delibere:
- n. 34 del 30.07.2020 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”;
- n. 190 del 29.11.2019 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)”;
Ricordato che:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 09-05-2019 sono state approvate le linee di
indirizzo per la gestione della biblioteca comunale, stabilendo tra l’altro la durata
dell’affidamento in numero 36 mesi nonché l’importo complessivo e massimo di spesa pari ad €
30.000,00 e così pari ad € 10.000,00 annui;
 in adempimento ed esecuzione del suddetto provvedimento, con propria determinazione a
contrarre n. 69 del 05-06-2019 (registro generale n. 874 del 05.06.2019) a firma della
Responsabile del I Settore, si è stabilito di procedere alla trattativa diretta, ex art. 36, comma 2
lett. a), del D. Lgs. 18-04-2016, n. 50 da condurre nel MePA con l’operatore economico società
cooperativa Archivi e Cultura, con sede in Pescara alla Via Teofilo D’Annunzio n. 11, P. IVA
00418920682, ritualmente iscritta nella categoria merceologica denominata “Servizi di supporto
specialistico” ed in possesso di comprovata professionalità;
Richiamata la determinazione n. 95 del 23.07.2019 (registro generale n. 1120 del 23.07.2019) a
firma della Responsabile del I Settore, con cui si è provveduto ad affidare il servizio in oggetto per
la durata di 36 mesi alla società cooperativa Archivi e Cultura per l’importo complessivo di €
29.700,00 IVA esente, e ad impegnare la relativa spesa;
Ricordato che la decorrenza del rapporto contrattuale è stata stabilita nel 1 agosto 2019, a seguito
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della sottoscrizione del contratto avvenuto in via telematica tramite piattaforma MePA, previa
acquisizione della documentazione elencata nel capitolato d’oneri;

Viste le fattura n. 10/PA del 03.08.2020 e n.11/PA del 02.09.2020 relative, rispettivamente, ai mesi
di luglio e agosto 2020 di € 825,00 iva esente l’una, per un totale di € 1.650,00 acquisite al
protocollo dell’ente n. 26509 del 02.09.2020 e n. 26465 del 02.09.2020, presentate dalla società
cooperativa Archivi e Cultura, con sede in Pescara alla Via Teofilo D’Annunzio n. 11, P. IVA 00418920682;
Visto il registro presenze conservato agli atti d’ufficio;

Acquisto il DURC con esito regolare;
Ritenute regolari la prestazione eseguita e le fatture emesse;
Ritenuto che nulla osti alla liquidazione;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente e lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza
risulta ascrivibile alla sottoscritta Responsabile del I Settore “Affari Generali, Contenzioso,
Cultura/Sport/Turismo e Commercio””, in quanto trattasi di competenze gestionali o imputate o
comunque attribuite dalla legge ai Dirigenti e Responsabili dei servizi;
Visto il D. Lgs. 30-03-2001, n. 165;
Vista la legge 7-08-1990, n. 241;
PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di liquidare e pagare, per quanto in premessa motivato, a favore della società
cooperativa Archivi e Cultura, con sede in Pescara alla Via Teofilo D’Annunzio n. 11, P.
IVA 00418920682, la somma di € 1.650,00 iva esente per la gestione dei servizi

bibliotecari per il funzionamento della biblioteca comunale, relativamente ai mesi di
luglio e agosto 2020, secondo quanto dettagliato nel seguente prospetto:
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
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Oggetto
dello
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Altri
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n.a.c.
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2020 CIG
Z7F28B2E27

020

IVA
esente

a) di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione giustificativa, al III Settore
“Contabilità, Finanza e Risorse Umane” - Ufficio Ragioneria- per i conseguenti controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai fini dell’emissione del mandato di pagamento
ai sensi dell’art. 184, commi 3 e 4, D.Lgs. 267/2000.
b) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’Albo pretorio on line e nella
sezione Trasparenza del sito internet comunale.
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR
62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di
non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente
procedimento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Iolanda Mariani
LA RESPONSABILE DEL SETTORE I
Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 03.07.2020 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Catia Di
Costanzo è stata nominata Responsabile del Settore I “Affari generali, Contenzioso,
Cultura/Sport/Turismo e Commercio” a far data dal 06 luglio 2020;
RICHIAMATA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, sopra riportata;
RITENUTO di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate;
RICHIAMATE le disposizioni di legge e le norme regolamentari citate nella proposta;
VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;
VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze
gestionali, o imputate o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di
settori/servizi con P.O.;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di approvare la suesposta proposta del Responsabile del Procedimento intendendola qui
integralmente riportata e trascritta;
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del
D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore,
dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente
al presente procedimento.
La Responsabile del I Settore
Dott.ssa Catia Di Costanzo
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla
proposta n.ro 1541 del 08/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area DI COSTANZO CATIA in data 08/09/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1541 del 08/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno

2020
2020

Numeraz.

Progressivo

1818
1819

1
1

Impegno

954
954

Creditore

ARCHIVI E CULTURA S.R.L.
ARCHIVI E CULTURA S.R.L.

Importo

825,00
825,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA il
08/09/2020.
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1800
Il 08/09/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1309 del 08/09/2020 con oggetto:
Gestione dei servizi bibliotecari per il funzionamento della biblioteca comunale – CIG Z7F28B2E27 –
liquidazione mesi di luglio e agosto 2020.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da MARIANI IOLANDA il 08/09/2020.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
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