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L’Aquila, 13/11/2019 

C.I.G.: ZAF2A9859E   Determinazione impegno liquidazione di spesa 
Il Direttore  

 VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 
09/09/03 e del 03/02/04 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale 
con  D.D. del 18/03/04; 

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal 
MIUR  Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 339 del 
27/7/2005; 

 VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
19/12/2018 con deliberazione n. 35; 

 VISTO l’art. 36 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50; 
 VISTO il Piano Generale delle Attività per l’a. a. 2018/2019 che comprende il progetto “Inaugurazione 

dell’a.a. 2019/2020” 
 VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 130; 
 VISTA la Circolare MIUR - Capo Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca – Registro Ufficiale 

U. 0001501 del 10/07/2019; 
 VISTA la Determina a contrarre n. 214 (prot. n. 0006577/SE del 12/11/2019) con la quale è stata avviata 

una procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di n. 25 manifesti per affissione esterna in 
relazione al progetto su menzionato; 

 VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0006579/SE del 12/11/2019 inviata alla Ditta Tipografia Ragione 
individuata dal sottoscritto per motivi di urgenza atteso che la manifestazione è in programma per il 22 
novembre p.v.; 

 VISTA l’offerta presentata dalla ditta Tipografia RAGIONE acquisita agli atti con prot. n. 0006612/SE del 
12/11/2019; 

 CONSIDERATO che l’offerta è conforme alla richiesta; 
 RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.2.1 cod. 255 del bilancio di previsione 2019 è la seguente: 

PREVISIONE DEFINITIVA: € 85.000,00

SOMME PAGATE E IMPEGNATE: € 52.168,50

DISPONIBILITA' RESIDUA: € 32.831,50  

DETERMINA 

 

di impegnare e pagare la somma complessiva di € 54,90 (€ 45,00 + IVA 22%)  a favore della DITTA 
TIPOGRAFIA RAGIONE DI Mario Ragione di Brindisi, per la fornitura di n. 25 manifesti in relazione al progetto 
“Inaugurazione dell’a.a. 2019/2020”. 
La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’U.P.B. 1.2.1 cod. 255 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2019. 

 
IL DIRETTORE  

M° Claudio DI MASSIMANTONIO 

Determinazione n. 216 
Anno finanziario   2019 
U.P.B. 1.2.1 cod. 255 
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