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DETERMINAZIONE

PROGETTO REALIZZAZIONE MAPPA PER IL TURISMO ENOGASTRONOMICO, 

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

ITRI E SPIGNO SATURNIA - LIQUIDAZIONE FATTURA-

DITTA GRAFICART SRLS -  FORMIA -

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO DELIBERE
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
• Con awiso 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, Itri 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 e 
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 neH'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 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 € 25.961,54 oltre Iva al 4% e così per € 27.000,00 Iva inclusa;

Atteso che le prestazioni sono stata effettivamente eseguite e che sono state rispettate le 
condizioni pattuite;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura sopra menzionata, per l’awenuta 
esecuzione dei servizi in argomento, asseverata dal responsabile del procedimento;

Dato atto che ai fini della presente liquidazione sono state acquisite ed agli atti d’ufficio:
la comunicazione riguardo al disposto dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e successive 
modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
il Dure;

Verificata a seguito del riscontro operato:
la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 
267/00;

- la regolarità della fornitura/prestazione/opera effettuata; 
la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti; 
l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;



Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi suH'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;
f

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi deN’art. 107 del Testo Unico delle Leggi
suH'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

DETERMINA

Per i motivi sopra riportati:

1. Di Liquidare a favore della ditta Graficart Srls con sede a Formia (LT) -  Via SS. 630 Ausonia 
Km. 30 -  P. Iva 02793660594 - la somma di € 27.000,00 IVA inclusa al 4% quale corrispettivo 
a saldo della fatt. n° 03/PA del 24.07.2015, mediante bonifico bancario con accredito all’IBAN: 
IT86N0312773980000000001752 - credito certo e liquido della stessa nei confronti dell’Ente 
quale saldo per la realizzazione di mappa per il turismo enogastronomico, culturale ed 
archeologico dei Comuni di Formia, Gaeta, Minturno, Itri e Spigno Saturnia;

2. Di precisare che il CIG assegnato a tale intervento è: Z3115482FF;

3. Di dare atto che la somma liquidata al precedente punto 1) è imputata al cap. n. 922/1 e 922/5 
del bilancio registrato ai nn° 1199-1200-1201/15;

4. Di accertare, ai sensi deH'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;

5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del 
D.Lgs 267/00, ;

6. Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente 
vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai 
sensi deH’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

7. Di dare atto, altresì, 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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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP. (proponente)

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì ENTE
W m a rita  v

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma deH’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
Formia l ì_______________

Settore Svii
po’7"

»s*

J nomico e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma deN’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria dell ;pe
imputata al cap. Impegno n.

Formia lì Il Di^ge^t
Settore Sv^yf^/^pcmomico e Bilancio

Ai sensi del 3° comnfa. dell'art. 184^del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e ii, stato emesso 
Mandato n° r i  del C . LO \ \ 1 j
Formia lì < f

■I Diri;
Settore Svitappo

v v
omico e Bilancio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° O
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 
pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal ? ? Ì ^ M g al ^

Formialì, / { IJQ ? i ] j 5 onsabile alle Pubblicazioni 
ùùsZ&i

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