
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

n° 121 del 24/7/2018 

 
REG. GEN. N°   972                          DEL  24/07/2018  

Oggetto:   Impegno Industria Grafica Campana per manifesti  iniziative sociali in 
favore di soggetti svantaggiati.CIG ZF2247722F 
 

Il Funzionario Responsabile 
 
Visto che l’Amministrazione Comunale durante questa estate ha intenzione di promuovere e sostenere 
attività ricreative e di socializzazione dirette a soggetti svantaggiati ed a realizzare iniziative volte alla 
sensibilizzazione di tematiche di interesse sociale; 
 
- che per le vie brevi è stato richiesto un preventivo per tutti i manifesti pubblicitari necessari alla ditta 
Industria Grafica Campana di Agropoli; 
- che la ditta ha offerto la somma di euro 1.000,00 Iva compresa; 
-che l’importo è ritenuto congruo;  
- che il cap. 1813.08 vi è la disponibilità di € 3.470,00; 
Ritenuto di impegnare la  somma di euro 1.000,00 IVA compresa ; 
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 
Visto il D.lgs n. 267/2000   

D  E  T  E R  M  I  N  A 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di impegnare la somma di euro 1.000,00 Iva compresa  sul cap. 1813.08 in favore Industria  Grafica 

Campana di Agropoli  per manifesti pubblicitari di iniziative sociali in favore di disabili , 
programmate per la corrente estate ; 

3) di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto 
di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.   

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita sottoscrizione di  “ 
Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. 

 Il Funzionario Responsabile 
                               F.to dott.ssa Anna Spinelli 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG ___________, n° ______ 

Lì,                                    Il Responsabile 


