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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1089 | 25-10-2018 |
Oggetto:

Associazione Culturale Birba di Assisi Letture ad alta voce in biblioteca. Impegno di spesa
CIG:Z0F2570751

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE tra i servizi erogati dalle biblioteche vi è la realizzazione di attività di promozione alla lettura;
CHE, con nota del 12 ottobre 2018, la dott.ssa Alessandra Comparozzi, Presidente dell’Associazione Culturale Birba di
Assisi, propone la realizzazione di “Due pomeriggi di letture ad alta voce in Biblioteca”, da svolgersi in data 11 novembre
e 2 dicembre p.v., rivolte a bambini dai 3 ai 10 anni e incentrate su storie “mostruose” e su temi natalizi;
CHE per lo svolgimento dei due appuntamenti la suddetta Associazione chiede un compenso omnicomprensivo di
€450,00 (IVA compresa);
CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale, con atto di indirizzo del 19 ottobre 2018, ha accolto tale proposta;
ATTESO CHE dal 1 gennaio 2016 non è obbligatorio per le Amministrazioni Pubbliche ricorrere al MEPA o alle centrali di
committenza regionali per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 1.000,00 euro, come stabilito dalla Legge di
Stabilità 2016 n. 208/2015, art. 1, comma 502 e 503;
VISTO il D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto il nuovo codice dei contratti pubblici, ed in particolare l’art. 36 laddove al
comma 2 prevede, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, l’affidamento diretto;
RITENUTO di provvedere ad impegnare la spesa necessaria;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ufficio proponente;
VISTO il D.lgs. n. 50/20016 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali e lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per quanto su esposto:
1. di accogliere la proposta dell’Associazione Culturale Birba di Assisi che prevede la realizzazione di “Due pomeriggi di
letture ad alta voce in Biblioteca”, da svolgersi in data 11 novembre e 2 dicembre p.v., presso la Biblioteca di Assisi, per
l’importo complessivo di € 450,00 (IVA inclusa);
2. di imputare la spesa suddetta al capitolo 700/53 del Bilancio in corso.
Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio
Francesca Carli

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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