Area Avvocatura e Servizi
Servizio bibliotecario provinciale

Determinazione n. 2887
del 10/10/2014

Oggetto: Determina di liquidazione a favore della ditta Graficart s.n.c per il servizio di
progettazione grafica, stampa e fornitura materiale informativo de "La Notte Bianca delle
Biblioteche - V edizione". CIG: ZD810355DF
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 adottata nella seduta del
04/04/2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
PREMESSO che la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 125/29580 del 02/07/2014, ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione della Performance per l'anno 2014;
PRESO ATTO che il PEG affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a
lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del D. Lgs. 267/200;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATA la determinazione di aggiudicazione e impegno di spesa n. 2259 del 04/08/2014,
con la quale è stata impegnata la somma di € 1.098,00= (€ 900,00 + IVA 22%) a favore della ditta
Graficart di D'Arco Silvio e Francesco s.n.c, Superstrada Formia-Cassino KM 30 – 04023 Formia
(LT), per il servizio di progettazione grafica, stampa e fornitura materiale informativo de “La Notte
Bianca delle Biblioteche – V edizione”, come risultanza della Richiesta di Offerta effettuata tramite
procedura negoziata MEPA (ID negoziazione n. 555509 e relativi allegati);
VISTA la fattura n. 249 del 28/08/2014 di € 1.098,00= (ns. prot. n. 40827 del 19/09/2014) emessa
da Graficart di D'Arco Silvio e Francesco s.n.c,;
DATO ATTO della regolarità contributiva della suddetta ditta accertata tramite DURC emesso in
data 25/09/2014 (ns. prot. n. 41933 del 26/09/2014);
DATO ATTO altresì della regolarità della fornitura a cui è riferita la suddetta fattura;
RILEVATO che la suddetta ditta ha dichiarato di osservare le disposizioni di cui all'art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente
prestazione di servizio;

Area Avvocatura e Servizi
Servizio bibliotecario provinciale

ATTESO che alla liquidazione della spesa, entro i limiti di conformità dell'atto di impegno, si deve
provvedere mediante determinazione di liquidazione del Dirigente o Funzionario interessato;
DATO ATTO di aver assolto agli obblighi di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs.33/2013;
determina
1) di liquidare la somma di € 1.098,00=, impegnata sul capitolo 3102 con determinazione n. 2259
del 04/08/2014 (imp. n. 2010/1415), a favore della della ditta Graficart di D'Arco Silvio e
Francesco s.n.c, Superstrada Formia-Cassino KM 30 – 04023 Formia (LT) C.F e P.Iva
00947810594, per il servizio di progettazione grafica, stampa e fornitura materiale informativo
de “La Notte Bianca delle Biblioteche – V edizione”, per saldo fattura n. 249 del 28/08/2014 (ns.
prot. n. 40827 del 19/09/2014);
2) di procedere al versamento della somma di cui al punto precedente, come richiesto dal
beneficiario, con BB16 – Bonifico Bancario – IBAN: IT83Z0312773980000000001700;
3) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del presente provvedimento di liquidazione;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza, comprensivi di quelli di cui al D.Lgs.
33/2013 avendone, con il presente atto, fornito gli elementi;
5) Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: Durc emesso in data 25/09/2014
il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

