
COMUNE DI PICINISCO
Provincía di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

)ù.ro. 136 /2017 DETE INAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO)ata 8105/2017

L'anno duemila diciassette, il giorno diciotto del mese di maggio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 18/8/2000,n.267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA delibera di G.C. n. 20 del lol03l20l7 "Approvazione schema di bilqncio di previsionefinanziario 2017-2019"

VISTA delibera di C.C. n. l3 del 14/0412017 "Approvazione bilancio di previsionefinanziario 2017-2019 e relativi allegati"

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. ll20l7 conoggetto: "Denominazione di Picinisco Comune Millenario".

CONSIDERATO che con la deliberazione richiamata è stato stabilito di attivare ogni possibile iniziativa per la celebrazione del

Millenium dalla datazione (6 marzo l0l7) del più antico documento finora rinvenuto in cui si ha traccia del nome Picinisco;

CONSIDERATO che il Rev. D. Dionigi Antonelli harealizzato un volume intitolato "Picinisco nei suoi primordi storici" che

ben si inserisce nell'ambito delle manifestazioni programmate.

RITENUTO di contribuire alla pubblicazione del testo erogando un contributo economico pari alle spese di stampa e digitazione

di n. 500 copie del manoscritto.

VISTA la deliberazione di G.C. n. 33 del 26/04/2017

VISTO il preventivo di spesa della ditta ARTI GRAFICHE PASQUARELLI di Alessandra Pasquarelli -ISOLA DEL LIRI (FR)

via Borgonuovo, 44 - p. iva 02167200605 cod. fisc. PSQLSN75C59l838J acquisito al prot. n. 1559 del26.04.2017, dell'importo

di € 2.000,00 + IVA oltre a € 500,00+ IVA per la digitazione del testo e I'impaginazione;

RITENUTO affidare la stampa delle copie del libro alla ditta in parola

DATO ATTO che in ottemperanza agli obblighi di "hacciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,

n. 136 e ss.mm. alla presente procedura di affrdamento è stato assegnato il codice C.I.G. n. CIG ZC2IEADI58
VISTI:

- gli articoli 183 e l9l e 163 del D.Lgs.n.26712000 e le disposizioni contenute nel DPCM 29/lll20ll ed attestatone il rispetto;

- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la regolarita tecnica dell'azione amministrativa ai

sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e ss.mm ed ii.;
- che è stato formalmente richiesto al Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile attestante altresì la

copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs267/00;

ACCERTATO, ai sensi dell'art.9, comma 2l lett. a) n.2 del D.L. I luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L. 3 ago-

sto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente prowedimento, è

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;

RITENUTO impegnare, allo scopo, la somma di € 2.500,00 oltre IVA di legge, imputando la spesa sul cap. n. 570.0

del bilancio corrente.

PRECISATO che sono stati adottati, nella predisposizione dell'atto d'impegno, criteri che attengono alla massima economicita,

effrcienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

ATTESA la propria competenza ai sensi:
.Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico;
.Del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3o comma e 109 2" comma del D.lgs. 26712000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
DI INDMDUARE quale fornitore ed affidare la fornitura, per le ragioni espresse in narrativa, alla ditta ARTI GRAFICHE
PASQUARELLI di Alessandra Pasquarelli -ISOLA DEL LIRI (FR) via Borgonuovo, 44 - p. iva 02167200605 cod. fisc.
PSQLSN75C59 l 83 8J

DI IMPEGNARE la somma di € 2.500,00 oltre IVA sul cap. 570.0 del bilancio corrente
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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