
 

 

COPIA 

 

COMUNITA’ MONTANA  

ALTA TUSCIA LAZIALE 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 22 del 04/05/2022 
 

 

 

AREA TECNICA 
 

 

Oggetto: Impegno di spesa per realizzazione grafica di una brochure informativa della Comunità 

Montana Alta Tuscia Laziale. 
 

 

 
PARERE REGOLARITÀ                    COPERTURA 

 TECNICA                            FINANZIARIA 

       (Art.49 T.U. n.267)                       (Art. 49 T.U. 267) 

              Favorevole                                                                                                                       Favorevole 
 F.to (Arch. Anthea Sanna)                                                                                                    F.to        

 

          

         
 

________________________________________________________________________ 

 

Il Responsabile del settore 
F.to (Arch. Anthea Sanna) 

 

   ________________________________________ 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 13/05/2022    al   28/05/2022   al n. 77  del 

Registro delle Pubblicazioni 
     IL SEGRETARIO 

F.to       
 

      

 

      

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario 
 

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Visto il decreto del Commissario Liquidatore n. 2 del 15.02.2022 con il quale la sottoscritta veniva 

nominata come Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;  

 

VISTA la Manifestazione organizzata dall’UNCEM Lazio organizzata a Caprarola il 29 e 30 Aprile 

2022 presso le Scuderie di Palazzo Farnese a Caprarola (VT) al fine di promuovere le Comunità 

Montane e i loro territori; 

 

VISTA la necessità istituzionale di presenziare alla manifestazione sopra citata con del materiale 

informativo e divulgativo della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale; 
 

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai € 40000 per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 

36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

 

VISTO il preventivo pervenuto al protocollo di questo Ente riportante prot. 396 del 14.04.2022 

inviato dalla ditta Graphisphaera di Goretti Cesare con sede in Acquapendente, Via del Seminario, 32 

per la realizzazione grafica di una brochure informativa della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale 

per un totale di euro 250,00 (regime forfettario esente iva); 

 

VISTO che la spesa trovava copertura nel bilancio provvisorio 2022 in corso di formazione al cap. 

10401020/1;  

 

VISTO il parere positivo da parte del Responsabile del Settore Finanziario  

 

VISTO il CIG acquisito per il presente incarico Z84363F8F9; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;  

                                                                         

DETERMINA 

 

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto  

- Di affidare realizzazione grafica di una brochure informativa della Comunità Montana Alta Tuscia 

Laziale per un totale di 250,00 euro alla Ditta Graphisphaera di Goretti Cesare con sede in 

Acquapendente, Via del Seminario, 32;  

- Di impegnare la spesa al bilancio al 10401020/1;  

- Di aver acquisito il CIG per il pagamento delle fatture Z84363F8F9;  

- Di pubblicare il presente atto secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia. 

 
 

ALTREINFORMAZIONI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (artt.4-6 legge 241/1990):il sottoscritto;  

RICORSI: ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. 

Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall’art. 

8 eseguenti del d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.  

CONFLITTO D’INTERESSI: in relazione all’adozione del presente atto, per il sotto scritto e per il responsabile 

del procedimento interno si attesta che:  



[X]non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art.6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del 

DPR 62/2013;  

[X]non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art.7 del DPR62/2013.  

 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Arch. Anthea Sanna 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 


