ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 3 del 26 aprile 2014
Oggetto: Progetto “La Memoria Genera Speranza” –Aﬃdamento servizi stampa materiale pubblicitario e pagamento SIAE iniziative Marcia di Barbiana 2014 - CIG
ZDA0EE71F4
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione, per propri ﬁni istituzionali, “provvede all’organizzazione e
alla gestione di iniziative culturali e socio-culturali miranti alla divulgazione e all’approfondimento scientiﬁco del pensiero e delle opere di Don Lorenzo Milani, con particolare riferimento
all’esperienza della Scuola di Barbiana …”;
CHE con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15.11.2012 e n.5 del
16.11.2013, esecutive, è stato destinato l’avanzo di amministrazione 2011 e 2012, prevedendo
il ﬁnanziamento del progetto denominato “La Memoria genera Speranza” nell’ambito del quale
rientra la programmazione di iniziative culturali legate alle Giornate Milaniane e all’omonimo
Concorso Nazionale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado;
CHE sull’impegno n.4/2012 assunto con precedente determinazione n. 7 del 20.12.2012 per il
ﬁnanziamento di analogo progetto risultano ancora disponibili € 1.000,00 e che con determinazione n.8 del 31.12.2013 è stato assunto ulteriore impegno di spesa di € 184,53 al Cap. 110
del B.P. 2013 alla voce:”Spese per iniziative culturali”;
CONSIDERATO che questa Istituzione, in collaborazione ed accordo con l’Amministrazione
Comunale di Vicchio, si farà carico delle spese per il servizio di stampa del materiale pubblicitario relativo alle Giornate Milaniane del 17 e 18 Maggio p.v., dei fogli di sala per lo spettacolo
teatrale del 17 maggio dal titolo “Miracolosamente non ho smesso di sognare” a cura dell’Associazione INDACO Teatro con l’Altro, nonché delle spese per il pagamento dei diritti SIAE per lo
stesso spettacolo e per l’esibizione del Coro Ensamble presso la chiesa di Barbiana prevista per
il 18 maggio 2014;
DATO ATTO altresì che l’art. 7 comma 2 del Decreto Legge 52/2012 convertito con modiﬁcazioni dalla Legge 6.7.2012 n. 94 in tema di procedure di acquisto di beni e servizi sotto la soglia
comunitaria dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 sono
tenute a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
VERIFICATO che alla data odierna, il servizio oggetto della presente determinazione, non risulta
disponibile nel catalogo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO a tal ﬁne il preventivo rimesso dalla Tipograﬁa Lascialfari di Firenze per la stampa del
materiale di cui trattasi che prevede una spesa di € 783,24 IVA 22% compresa, ritenuto
congruo;
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RITENUTO pertanto aﬃdare alla Tipograﬁa Lascialfari di Firenze il servizio di stampa del seguente
materiale pubblicitario delle manifestazioni legate alle Giornate Milaniane 2014: n.20 manifesti,
N.300 depliants, N.150 locandine e n.350 programmi di sala;
DATO ATTO CHE oltre alle spese di cui sopra si rende necessaria l’anticipazione in favore del
personale dell’Istituzione della somma per diritti SIAE legate alla rappresentazione Teatrale del
17 maggio p.v. e all’esibizione del coro Cori Ensamble del 18 maggio, quantiﬁcata in presunti €
400,00;
CHE la spesa complessiva di cui sopra pari ad € 1.183,24 farà carico:
-per € 1.000,00 sull’impegno n.4/2012 al Cap. 110 RR.PP.2012“Iniziative culturali – Prestazione di
servizi” in base all’impegno assunto con determinazione n.7 del 20.12.2012
- per € 183,24 sull’impegno n.11/2013 al Cap. 110 RR.PP.2013“Iniziative culturali – Prestazione di
servizi” in base all’impegno assunto con determinazione n.8 del 31.12.2013;
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 267/2000;
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 Decreto ministeriale del 13.02.2014 in merito al diﬀerimento al 30.04.2014 del termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTO il Bilancio Preventivo 2014 in corso di formazione;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale per le forniture e servizi in economia;
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 Tipograﬁa Lascialfari di Lascialfari Francesco, via S.Egidio 39r – Firenze il il
servizio di assistenza di stampa del materiale pubblicitario relativo alle Giornate Milaniane del 17
e 18 maggio p.v. per una spesa prevista in € 783,24 IVA compresa;
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2 – DI DISPORRE in favore del personale dell’Istituzione l’anticipazione della somma di € 400,00
per il pagamento dei diritti SIAE relativi alla rappresentazione teatrale del 17 maggio e all’esibizione del Coro Cori Ensemble prevista per la mattina del 18 maggio p.v.;
3 – DI DARE ATTO che le spese di cui sopra, per complessivi € 1.183,53 faranno carico come
segue:
-per € 1.000,00 sull’impegno n.4/2012 al Cap. 110 RR.PP.2012“Iniziative culturali – Prestazione di
servizi”ove esiste la suﬃciente disponibilità in base all’impegno assunto con determinazione n.7
del 20.12.2012
- per € 183,24 sull’impegno n.11/2013 al Cap. 110 RR.PP.2013“Iniziative culturali – Prestazione di
servizi” ove esiste la suﬃciente disponibilità in base all’impegno assunto con determinazione n.8
del 31.12.2013;
4. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle somme autorizzate con il presente atto
con successivo provvedimento, dietro presentazione di regolari fatture, in conformità del disposto del vigente Regolamento di Contabilità;
5.
DI DARE ATTO che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di ﬁnanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a punto 2 del D.L. 78/2009 convertito
in legge 102/2009;
6.
DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti di cui sopra rispetta i vincoli derivanti dal
patto di stabilità interno e dalle regole di ﬁnanza pubblica;
7.
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR entro 30 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di
120 giorni dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo del
provvedimento;
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Zarrillo Antonia
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