ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 13 del 31.12.2013
Oggetto: Ricerca e prima catalogazione di notizie e pubblicazioni riguardanti Don Milani –Aﬃdamento
servizio – cig Z680D2BEDF
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 16.11.2013 è stato approvato
il Piano Programma delle Attività di questa Istituzione per l’anno 2014 e che nel Piano stesso è prevista
la continuazione della rassegna stampa via web;
PRESO ATTO che per l’aﬃdamento del servizio di cui trattasi non risultano attive convenzioni sul portale
Acquisti in rete PA , né sono presenti ditte abilitate sul ME-PA;
CHE pertanto è stato richiesto apposito preventivo alla ditta Edro21 con sede legale in Montecatini
Terme (PT), dotata di organizzazione e specializzazione nel settore tale da garantire un buon livello del
servizio richiesto e che ha già svolto lo stesso servizio per il corrente anno;
VISTO il preventivo rimesso dalla suddetta ditta in data 31.12.2013 che prevede una spesa di € 1.000,00
oltre IVA per l’eﬀettuazione del servizio di cui trattasi per l’anno 2014;
DATO atto della congruità della spesa di cui trattasi;
VISTO il vigente regolamento comunale per le forniture e servizi in economia;
VISTO il bilancio di previsione 2013, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del
28.6.2013 e le successive variazioni;
RITENUTO aﬃdare alla ditta Edro21 di Montecatini Terme (PT) il servizio di che trattasi per anni uno;
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;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
VISTO l’art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1 . DI AFFIDARE alla ditta Edro21 con sede legale in Montecatini Terme (PT) il servizio di controllo
settimanale sul web di tutte le notizie riguardanti Don Lorenzo Milani e la Scuola di Barbiana, impaginazione e produzione di PDF e consegna mensile del materiale raccolto per via telematica, per una spesa
annua di complessivi € 1.220,00 IVA 22% compresa, con decorrenza dalla data della presente e per anni
1 (uno);
2-DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra farà carico al cap. 131 del B.P.2013 ove alla voce “Prestazione
servizi per gestione Istituzione” esiste la suﬃciente disponibilità;
3 - DI DARE ATTO che è stata accertata ai sensi dell’art.9 del D.L. N.78/2009 convertito con L. 102/2009
la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di ﬁnanza pubblica.
4-DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa di che trattasi con cadenza trimestrale anticipata previa
emissione di fattura da parte della ditta Edro21 ed adozione di apposito atto di liquidazione.
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Antonia Zarrillo
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