COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)
____

UFFICIO TECNICO
________

DETERMINAZIONE
N. 77 Reg. Det.
Data 28/06/2013

Oggetto: Fondo Unico per la Cultura – Programma Annuale 2012 - L.R.
n° 19/2009 - Approvazione e liquidazione fornitura alla grafiche Falcone
da Squillace Lido - Codice CUP: C99C12000410002 –
Codice CIG: ZD40A7AA41
(Resp. Proc. Ing. Pietrantonio Cristofaro)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
 la Regione Calabria ha diramato apposito avviso pubblico da parte del Dipartimento 11
”Cultura, Beni Culturali, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta
Formazione”, ai sensi della Legge Regionale 12 giugno 2009, n° 19 – Art. 4, fondo Unico
per la cultura Programma Annuale 2012;
 che il Comune di Montauro, con nota prot. n° 4649 del 04/09/2012, ha aderito a tale
manifestazione di interesse, inoltrando apposito progetto evento-mostra, denominato “Le
Ricchezze di Montauro”, finalizzato alla valorizzazione culturale integrato con l’arte
contemporanea;
 che la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n° 776 del 16/11/2012, ha formalizzato un
finanziamento di € 10.000,00 a favore del Comune di Montauro per le finalità di cui alla
succitata richiesta;
VISTO l’Atto di adesione e Obbligo tra la Regione Calabria, sottoscritto in data 21//01/2013 n° 47
di rep.;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 54 del 22/05/2013 con la quale
veniva approvato il progetto evento-mostra redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, in grado di
generare una domanda turistico–culturale, che nella sua articolata variabilità si propone di realizzare
un sistema integrato di “beni culturali – eventi” finalizzato alla valorizzazione del patrimonio
culturale integrato con l’arte contemporanea, dell’importo complessivo di € 10.000,00;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 70 del 21/06/2013 con la quale
veniva approvato il preventivo di spesa fornito dalla Grafiche Falcone, e veniva affidata alla stessa
la forniture delle locandine, degli inviti, della stampa delle fotografie nonché dei libri con testo e
foto per l’importo di € 8.500,00 oltre I.V.A. al 21% e quindi complessivamente € 10.285,00;
DATO ATTO che la ditta Grafiche Falcone, ha ottemperato a quanto previsto nella determinazione
di affidamento provvedendo alla relativa fornitura del materiale preventivato;
VERIFICATA la regolarità della fornitura prodotta;
VERIFICATA, altresì, la regolarità contributiva della ditta Grafiche Falcone;
RITENUTO di poter procedere ala relativa liquidazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08/05/2006 ad oggetto “Approvazione
regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia”, così
come adeguato con deliberazione del C.C. n° 7 del 20/07/2012;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell’Area
Tecnica ai sensi dell’art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l’art. 3 del D.L.
10 ottobre 2012 nr 174;
RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- Il D. Lgs, 163/2006 e s.m.i. e relativo D.P.R. 207/2010;
- Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA
1) La narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo
costituendone parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare la fornitura prodotta dalla Grafiche Falcone da Squillace Lido (P.I.:
02526660796) inerente la consegna delle locandine, degli inviti, della stampa delle fotografie
nonché dei libri con testo e foto, per l’importo pattuito pari a € 8.500,00 oltre I.V.A. al 21%,
necessarie per l’attuazione del progetto evento-mostra redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
3) Di liquidare alla ditta Grafiche Falcone, ed allorquando la stessa avrà prodotto regolare fattura,
la somma complessiva di € 12.285,00 imputando la spesa sul Cap. 2470 del redigendo bilancio
di previsione 2013, Tit. 4, funz. 05, Serv. 28, Interv. 00, precisando che € 10.000,00 sono a
carico della Regione Calabria ed € 2.285,00 a carico dell’Ente;
4) Di procedere alla pubblicazione della presente nei modi e termini stabiliti dalla legge;
5) Di trasmettere il presente atto al Sindaco, all’Assessore ai LL.PP., al Segretario Comunale, al
Responsabile del Servizio Finanziario, alla Grafiche Falcone da Squillace Lido, nonché alla
Regione Calabria - Dipartimento n° 11;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n.
267/2000, come aggiunto dall’Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla
presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi
corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in
contabilità con il cod n. __________
Montauro lì, 28/06/2013
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to D.ssa Francesca Rotiroti

Si certifica che la presente determinazione:
o E’ stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi.
Montauro lì, 10/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Montauro lì, 10/07/2013
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro

