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Determinazione n. 25 del 15 luglio 2019 
 

OGGETTO: PROGRAMMADI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA “INTERREG IPA CBC 
ITALIA–ALBANIA–MONTENEGRO”. PROGETTO "CROSS BORDER OLIVE”. 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI DINNER IN 
OCCASIONE DELLO STEERING COMMITTEE DEL 3 E 4 LUGLIO 2019. CUP: 
F79F18000170007 – CIG: Z3928BCFB1. 

 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO/AMMINISTRATIVO 

 

PREMESSO  

- che l’art. 37 c. 1 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che per l’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro la procedura può essere 
effettuata autonomamente, senza cioè ricorrere ad una centrale unica di committenza;  

-che con D.C.D. n. 16 del 30.05.2019 l’Ente ha avviato una procedura esplorativa con acquisizione di 
preventivi per l’affidamento diretto del servizio di dinner di partenariato in occasione dello Steering 
Committee di Progetto del 3 e 4 luglio 2019, secondo le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n.50/2016;  

- che il servizio richiesto consiste nell’organizzazione della cena di Partenariato, a cui parteciperanno 

tutti i Partner di Progetto, per il giorno 03/07/2019; 

- che nella suddetta delibera è stato stabilito che le offerte pervenute sarebbero state valutate 
secondo il sistema del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/16; 

 
EVIDENZIATO 
che per la realizzazione del servizio in argomento è stato stabilito, con D.C.D. 16 del 30.05.2019,un 
costo totale non superiore alla somma di € 800,00 (Iva inclusa), come da budget progettuale 
approvato e dettagliato in Application Form; 
 
VISTO  
il preventivo pervenuto dall’Azienda VOLPE DOROTHY – Dimora Del prete di Belmonte, acquisito al 
protocollo dell’Ente con n. 71 del 24.06.2019 che propone per l’effettuazione del servizio un costo di 
euro 30,00 a persona; 
 
CONSIDERATO  
che con Determinazione n. 21 del 25.06.2019 è stato affidato all’Azienda DIMORA DEL PRETE DI 
VOLPE DOROTHY, Via Cristo 49 – 86079 Venafro (IS), P. IVA 00392820940, il servizio di dinner di 
partenariato in occasione dello Steering Committee di Progetto per la sera del 3 luglio 2019; 
 
VISTO  
che la spesa della cena è risultata pari a 830,00 €, IVA inclusa, per un numero di presenti pari a 28; 
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CONSIDERATO 
che il Cap. 2015 – Missione 5.02.02.202 del Bilancio di Previsione 2019, presenta la necessaria 

disponibilità per la spesa prevista, superiore alle 800,00 € stabilite come spesa massima dalla 
D.C.D. n. 16 del 30.05.2019, in virtù delle economie derivate dal mancato affidamento del 
servizio transfer e quindi in ottemperanza al budget progettuale approvato e dettagliato in 
Application Form; 
 
VISTA 
La fattura n. 1PA del 16.07.2019, trasmessa dall’Azienda DIMORA DEL PRETE DI VOLPE 
DOROTHY, Via Cristo 49 – 86079 Venafro (IS), P. IVA 00392820940, per un importo pari a 829,99 € 
IVA inclusa; 
 
RITENUTO  
di poter liquidare l’importo pari a € 830,00 (ottocentotrenta/00) per il servizio in oggetto all’Azienda 
VOLPE DOROTHY, visti gli accertamenti di legge effettuati;  
 

 
DETERMINA 

 
di liquidare all’azienda DIMORA DEL PRETE DI VOLPE DOROTHY, Via Cristo 49 – 86079 Venafro (IS) P. 
IVA 00392820940, € 829,99 (ottoventinove/99) per il servizio di dinner di partenariato effettuato in 
occasione dello Steering Committee di Progetto per la sera del 3 luglio 2019; 
 
- di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo pretorio online e in Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale; 
 
 
 
 
                                                                                                Il Responsabile amministrativo finanziario  
                                                                                                               Rag. Benedetto Iannacone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 


