ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 1 del 30.01.2014
Oggetto: Servizio di stampa di locandine per presentazione DVD “Don Milani – La scuola cambia il
mondo” – Impegno di spesa ed aﬃdamento fornitura
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione insieme al Comune ed all’AUSER-Università dell’Eta’ Libera del Mugello
di Borgo San Lorenzo organizzerà un'iniziativa pubblica per la presentazione del DVD “Don Milani – La
scuola cambia il mondo”, con invito agli alunni delle scuole del Comune di Vicchio;
CONSIDERATO che, allo scopo di pubblicizzare la suddetta iniziata, occorre provvedere alla stampa di
pieghevoli e manifesti aﬃdandone la stampa e la fornitura alla ditta Erre Esse di Barberino di Mugello la
quale ha rimesso preventivo in data per euro 40,00 oltre I.V.A. 22% per un totale di euro 48,80;
DATO ATTO della congruità della spesa di cui trattasi;
VISTO il regolamento comunale per le forniture e servizi in economia vigente per il Comune di Vicchio;
RITENUTO aﬃdare alla ditta Erre Esse di Barberino di Mugello la stampa e la fornitura di quanto sopra
indicato;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
VISTO l’art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il decreto Ministero dell’Interno del 19.12.2013 con il quale è stato diﬀerito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione al 28.02.2014;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio ﬁnanziario 2014 in corso di predisposizione;
VISTO:
l’art. 163 3° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000 il quale prevede che: “ Ove la scadenza per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata ﬁssata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio ﬁnanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio s’intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato; l’art 163 comma 1 del D.lgs.267 del 18.08.2000 il quale prevede che nelle
more dell’approvazione del bilancio di previsione gli Enti locali possono eﬀettuare per ciascun intervento
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio con
esclusione delle somme tassativamente per legge e non frazionabili in dodicesimi;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eﬀetti di quanto dispone art. 147bis del D.lgs 267/00
ACCERTATO ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito con la Legge n.102/2009 che il programma
dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ﬁnanza pubblica;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1-di aﬃdare, per i motivi di cui in narrativa, la stampa di locandine per l’iniziativa sopra indicata alla ditta
ErreEsse di Barberino di Mugello per una spesa complessiva di € 48,80 I.V.A. Compresa;
2-di imputare la spesa di euro 48,80 al cap. 131 del B.P.2014 in corso di formazione alla voce “Prestazione servizi Istituzione” dando atto del rispetto dell'art. 163 del D.lgs n.267/200;
3-DI DARE ATTO che la ﬁrma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;
4-di procedere alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di fattura, con successivo apposito
atto di liquidazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Zarrillo
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Lisi Francesca
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