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DETERM INAZIO NE

PROGETTO REALIZZAZIONE MAPPA PER IL TURISMO ENOGASTRONOMICO, 

CULTURALE ED ARCHEOLOGICO DEI COMUNI DI FORMIA, GAETA, MINTURNO, 

ITRI E SPIGNO SATURNIA - APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA-

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO DELIBERE 

del ■ ■ N.



IL DIRIGENTE

Premesso che:
• Con aw iso pubblico la Regione Lazio ha bandito un concorso per la presentazione di 

progetti di comunicazione turistica da parte dei Comuni del Lazio (DGR n. 718 del 
28/10/2014);

• Il Comune di Formia in qualità di comune capofila ha aderito al bando presentando il 
progetto "La mappa per il turismo enogastronomico, culturale ed archeologico dei 
comuni di Formia, Gaeta, Minturno, Uri e Spigno Saturnia";

• Con determinazione n. G05570 del 07/05/2015 la Regione Lazio collocava il progetto 
presentato dal Comune di Formia al 17° posto che, quindi, rientrava tra quelli ammissibili a 
finanziamento;

Vista la nota prot. 303086 del 04.06.2015, trasmessa via pec, con la quale la Regione Lazio, nel 
comunicare l’ammissione a finanziamento per la somma complessiva di € 27.000,00 dei quali € 
24.000,00 assistiti da finanziamento regionale ed € 3.000,00 cofinanziati in equa misura da tutti i 
comuni partecipanti, ha precisato altresì il termine ultimo per la realizzazione del progetto nel 31 
luglio 2015, con contestuale invio nel medesimo termine, di tutta la documentazione contabile 
necessaria per l’emissione del provvedimento di liquidazione;

Vista la determinazione dirigenziale n° 294 del 02.07.2015 di accertamento delle somme in entrata 
e prenotazione di spesa ai cap. 922/1 e 922/5 nn. 1199/2015-1200/2015 e 1201/2015;

Atteso che quest’A.C. per procedere alla scelta del contraente ha chiesto ad operatori economici 
del settore di presentare il relativo progetto, da valutare a cura di apposita Commissione;

Vista la determinazione dirigenziale n° 326 del 22.07.2015 di approvazione dei verbali di 
valutazione delle proposte pervenute e che hanno determinato nell’impresa Graficart Srls quella che 
ha presentato il progetto complessivamente migliore e, pertanto di conseguente impegno di spesa;

Visto il progetto realizzato comprendente la relazione dettagliata sull’attività svolta e la cartoguida in 
formato cartaceo nel n° di copie richiesto e anche su supporto informatico;

Vista la determinazione dirigenziale n° 341 del 27.07.2015 di liquidazione della fattura n° 03/PA del 
24.07.2015 emessa da Graficart Srls con sede in Formia Via SS. 630 Ausonia Km. 30 dell'importo 
di € 27.000,00 Iva inclusa al 4%;

Rilevato che per l’emissione del provvedimento di liquidazione da parte della Regione Lazio è 
necessario trasmettere, oltre ai documenti contabili e alla certificazione del RUP, anche il rendiconto 
analitico approvato con atto formale dell’Ente;

Visto il prospetto di rendicontazione, a firma del Rup, che dettaglia le spese sostenute per la 
realizzazione del progetto, che si ritiene dover approvare;

Ritenuto di poter determinare il contributo Regionale assegnato come appresso:
Totale contributo assegnato € 24.000,00
Totale importo utilizzato € 24.000,00
Importo da erogare a cura della Regione Lazio € 24.000,00

Atteso che la spesa finale dell’opera rientra in quella ammessa a contributo regionale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/00;



Preso Atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 
5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertato ai sensi dell’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con 
modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi sopra riportati:

1. Di approvare il prospetto di rendicontazione, a firma del Rup, che dettaglia le spese sostenute 
per la realizzazione del progetto;

2. Di determinare il contributo Regionale assegnato come appresso:
Totale contributo assegnato € 24.000,00
Totale importo utilizzato € 24.000,00
Importo da erogare a cura della Regione Lazio € 24.000,00

3. Di trasmettere il presente atto, unitamente alla relativa documentazione tecnica e contabile 
richiesta, alla Regione Lazio -  Agenzia Regionale per il Turismo -  Area programmazione 
turistica e interventi per le imprese -  al fine dell’emissione del relativo mandato di pagamento 
dell’importo complessivamente dovuto;

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 147bis comma
1 e dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -  T.U.E.L.;

6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata aN’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
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(data esecutività)

1

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

(ART.49, 151 E 147 BIS d.L.gs. 18/08/2000 n.267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 
Regolamento del sistema dei controlli interni;

/
A norma dell'art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012

APPONE

IL PARERE DI.REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di €
.________ imputata al cap._________________ Impegno n .___________________ .

/
Il Dirigente del Servizio Finanziario

oppure se non dovuto

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio cfell’Ente

Il D ir j^ e ^ ^ l t fé l^ y j^ ^  Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N ____________

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione ami,;!.iistrativa è 

stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal al - __

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
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