PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1346 DEL 22/05/2014

IX Settore - Cultura Sport e Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT)

N. 172 Reg. Settore del 15/05/2014

Oggetto: Servizio "Welcome Coffe" per evento conclusivo Polo Bibliotecario SBN BAT.
Liquidazione Caffetteria La nuova Bomboniera - Trani. CIG XD70E253EC

Alla presente determinazione, adottata il 22/05/2014, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 1346 anno 2014

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 22/05/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
tra le attività del Progetto "Polo Bibliotecario SBN Provinciale BAT" - Asse IV - P.O. FESR 2007-2013
Linea 4.2 azione 4.2.1. lett. F) , al punto 2 dello stesso è stata inserita la Misura "Gestione
Uniforme del sistema" aggiudicata alla Soc. Cooperativa CO.PA.T di Torino che al punto 6
dell'offerta tecnica presentata in sede di gara ha presentato una serie di proposte migliorative tra
le quali quella della realizzazione di un evento/convegno conclusivo al lavoro di catalogazione dei
volumi antichi e moderni del patrimonio librario delle principali Biblioteche aderenti all'istituente
piattaforma, tenutosi c/o la Biblioteca Bovio di Trani il 10.04.2014;
Precisato che :
nell'ottica di garantire ai partecipanti (relatori e uditori) una migliore fruibilità delle attività
seminariali, con DD. n. 1193 dell'08.05.2014 lo scrivente ufficio ha affidato ai sensi dell'art. 125 del
D. Lgs 163/2006 all'operatore economico " La Nuova Bomboniera Caffetteria" di Ruggiero Antonio
, via Santa Maria n. 55 - Trani, miglior offerente, il servizio di welcome coffee e coffe break per
l'importo complessivo di € 880,00 iva inclusa imputando tale spesa al Cap. 4475 del Bilancio
provinciale 2014 imp. 1155;
Rilevato che :
in data 10.04.2014 la Nuova Bomboniera Caffetteria
effettuava il servizio affidatogli in
conformità alle indicazioni esposte e opportunamente dettagliate nella lettera di invito;
Dato atto che:
la stessa Ditta, con nota del 28.04.2014 ha presentato fattura n. 04 del 14.04.2014 di € 880,00
unitamente alla dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 di regolarità
contributiva e alla lettera di conto dedicato che al presente atto si allegano per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto altresì che:
ai sensi del D.Lgs. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente CIG:
XD70E253EC;
la spesa oggetto del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
il presente provvedimento concorre al proseguimento degli obiettivi strategici di questo Settore
così come indicato nel P.P. 2013-15 approvato con D.G.P. n. 86 del 27.09.2013;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Visto l'art. 107 il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare e pagare la fattura n. 04 del 14.04.2014 di € 880,00 iva inclusa per il servizio di
welcome coffee e coffe break eseguito in occasione dell'evento conclusivo dell'attività progettale
Polo Bibliotecario SBN Provincia BAT, alla Nuova Bomboniera Caffetteria di Ruggiero Antonio , via
Santa Maria n. 55 - Trani, P. Iva 06953710727 mediante bonifico su cc. CREDEM Trani cod. IBAN :
IT61G0303241720010000001754 imputando la suddetta spesa al Cap. 4475 del Bilancio
provinciale 2014 imp. 1155;
- di inviare la presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione delle informazioni rilevanti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27
del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 alla Sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web
istituzionale di questa Amministrazione;
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- di trasmettere il presente atto al Settore AA.GG. per la pubblicazione per gg. 15 all’Albo Pretorio
on-line dell’Ente ai sensi del Regolamento Provinciale vigente.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE – Atto n.ro 1346 del 22/05/2014 - Pagina 3 di 4

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “IX Settore - Cultura Sport e
Turismo - Politiche Sociali (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 12/05/2014
Il responsabile dell’istruttoria:

Guastamacchia Michele

Il responsabile del procedimento:

Navach Dott.ssa Caterina

Andria, lì 12/05/2014

Andria, lì 15/05/2014
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Navach Dott.ssa Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.

Andria, lì 22/05/2014
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Tedeschi Dott. Yanko
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