
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

DETERMINANTI DEL 02.02.2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PARROCCHIA SAN CRISTOFERO - CHIESA MADRE DI
VALGUARNERA PER FORNITURA CONFEZIONE EDITORIALE CONTENENTE LE
"MEMORIE STORICHE DI VALGUARNERA CAROPEPE" PER ARRICCHIMENTO
PATRIMONIO DELLA BIBIOTECA COMUNALE .CIG. Z7D13011BB.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 15.10.2014, con la quale è stato stabilito di assegnare al
Responsabile del Settore Socio-Culturale la somma di € 5.000,00, per la realizzazione di un progetto di potenziamento
dei servizi offerti dalla biblioteca comunale e antiquarium;
Ravvisata la opportunità di affidare gli incarichi a degli fornitori di beni e servizi per assicurare l'implementazione di
attività culturali-didattiche e folkloristiche e mostra archeologica presso la biblioteca comunale;
Vista, altresì, la propria determina n. 238 del 30.12.2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 5.000,00,

necessaria agli affidamenti, che trova allocazione all'int. 1/05/01/02, Gap. 1341, del bilancio 2014;
Atteso che con lo stesso atto è stato stabilito di procedere agli affidamenti per relative acquisizioni di beni e servizi;

Vista la proposta, acquisita al prot. dell'Ente in data 29.01.2015 con n. 1096 della PARROCCHIA SAN
CRISTOFERO - CHIESA MADRE di Valguarnera, dalla quale si evince la disponibilità a fornire all'Ente n. 50 copie
dell'opera editoriale le "Memorie storiche di Valguarnera Caropepe" per il costo di € 10,00 cadauna;
Ravvisata l'opportunità di provvedere all'acquisto della suddetta opera, non più rinvenibile per gli usuali canali di
distribuzione editoriale, e per diffonderla nella biblioteca comunale, facendone, inoltre uso promozionale e divulgativo
di precipua competenza istituzionale;
Ritenuto di dover affidare alla Parrocchia San Cristofero - Chiesa Madre di Valguarnera l'incarico di cui sopra per il
corrispettivo complessivo di € 500,00;
Considerato che la suddetta Parrocchia ha autocertificato di non essere titolare di una posizione previdenziale, in
quanto non svolge attività commerciale e non ha personale dipendente, nonché la regolarità di cui alPart.3 della Legge
13.08.210 n. 136 e s.m.i-obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da dichiarazioni allegate;

Per tutto quanto premesso
DETERMINA

Approvare la proposta della Parrocchia San Cristofero - Chiesa Madre dì Valguarnera , relativa alla fornitura di n. 50
copie dell'opera editoriale le "Memorie storiche di Valguarnera Caropepe" per l'importo complessivo di € 500,00,
affidando alla stessa l'incarico relativo.
Dare atto che la somma di € 500,00 è stata impegnata, in esecuzione della determina dirigenziale n.238 del
30.12.2014, all'int. 1/05/01/02, Gap. 1341, del bilancio 2014;
Riservarsi di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento del responsabile del settore, ad
effettuazione della regolare fornitura, regolarità contributiva ed a presentazione di regolare fattura e/o nota a norma di
legge, riportante il codice identificativo di gara con numero e data determina incarico e dichiarazione di tracciabilità dei
flussi fmanziari.-

.11 Responsabilejdtfl prgcedimento II Responsabne^ow Settore
Sig.ra Maria'fkraci' Dott. ssa Maria Crìsìm|idafà

II Responsabile del Settore Economico Finanziario

In relazione al disposto di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli indicati nella determinazione stessa.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott. Calogero Centonze


