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L’Aquila, 23/12/2019 

C.I.G.: Z4E2B580DA 

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 Amm.ne, 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 DD 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 il Piano Generale delle Attività per l’ anno accademico 2019/2020; 

 TENUTO CONTO che il Piano Generale delle Attività prevede la realizzazione di una manifestazione per la 
chiusura del progetto “LA MEMORIA, IL PRESENTE, IL FUTURO, IL CASELLA PER IL DECENNALE” inserito nel 
Programma Restart Priorita’ C, anno 2019, D.L. 78/2015, C.M.I. Legge 125/2015, Delibera Cipe 10.08.2016 n. 49 GU 
n. 37 del 14.02.2017, promosso dal Comune dell’Aquila; 

 CONSIDERATO che in data odierna è emersa l’esigenza di acquisizione di un servizio di grafica e stampa dei 
programmi sala necessari per il concerto organizzato nell’ambito della suddetta manifestazione; 

 RILEVATO che non ci sono i tempi tecnici per l’avvio di una procedura aperta atteso che la manifestazione è in 
programma per il 27 dicembre p.v..; 

 CONSIDERATO che la ditta “Tipografia d’Arte di Luca Fabiani”, contattata per le vie brevi, ha dato disponibilità a 
fornire il materiale nei tempi richiesti; 

 VISTA la Determina a contrarre n. 281 del 23/12/2019 (prot. n. 0007736/SE) con la quale è stata avviata una 
trattativa diretta con la ditta “Tipografia d’Arte di Luca Fabiani”; 

 VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0007737/SE del 23/12/2019 inviata alla ditta su menzionata; 

 VISTA l’offerta pervenuta dalla suddetta ditta ed acquisita agli atti in data odierna con prot. n. 0007745/SE; 

 CONSIDERATO che l’offerta inviata è conforme a quanto richiesto; 

 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: 
Stanziamento € 85.000,00 
Somme impegnate e pagate: € 66.952,42 
Disponibilità: € 11.047,58  

DETERMINA 

di impegnare la somma complessiva di € 158,60 (€ 130,00 + IVA 22%) a favore della ditta “Tipografia d’Arte di Luca 
Fabiani sas” per la fornitura dei programmi di sala necessari per il concerto programmato per il 27 Dicembre p.v., 
organizzato per la chiusura del progetto “la memoria, il presente, il futuro, il casella per il decennale” inserito nel 
programma RESTART. 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata alla U.P.B. 1.2.1 cod. 255 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2019. 

IL DIRETTORE  
M° Claudio DI MASSIMANTONIO 

Determinazione n. 282 
Anno finanziario   2019 
U.P.B. 1.2.1 cod. 255 


