
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

n°104 del 12/06/2013 

 
REG. GEN. N°  878   DEL 12/6/2013 

 
Oggetto: Impegno di spesa per realizzazione materiale pubblicitario progetto “Vivi 

Agropoli ….in discoteca”  
 

Premesso : 
- Che nell’ambito delle linee programmatiche del Comune di Agropoli sono contemplati iniziative e 

interventi finalizzati alla promozione delle attività  economiche della città; 
- Che con delibera di G.C. n. 169 del 24/05/2013 l’Amministrazione comunale ha aderito al 

progetto “Vivi Agropoli in … discoteca”, presentato dalla  sig.ra Naclerio Elvira  nella sua qualità 
di legale rappresentante della E. Naclerio & C. S.a.s. , titolare della discoteca New Carrubo; 

- che con la citata deliberazione è stato stabilito di  partecipare al progetto intervenendo sulle 
spese di  pubblicizzazione dello stesso; 

Ravvisata la necessità di assumere  impegno di spesa  al fine di fare fronte alle esigenze 
connesse all'organizzazione del progetto; 
Dato atto che il contraente, è stato individuato previa effettuazione di indagine informale di 
mercato tenuto conto dei parametri  di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione 
amministrativa 
Ritenuto, in particolare, procedere all’individuazione delle tipologie di fornitura per gli importi 
segnati, salva precisa determinazione in sede di provvedimento di  liquidazione sulla base delle 
prestazioni effettivamente operate come di seguito elencati: 
 
Destinatario   Oggetto prestazione Importo IVA compresa€. 
Ditta Digital Service S.a.s. di Mirko 
Cuono & C.  con sede in Agropoli via 
Tintoretto n. 1,  P.I. 04325120659.  

N. 250 manifesti stampa 4 colori 
cm 70x100 ; 
N. 60.000 coupon stampa 4 colori 
fronte/retro cm. 8x 5,5; 
N. 250 locandine stampa 4 colori 
cm 35x50; 
N. 1 manifesto m. 6x3 

1.000.00 

 
Richiamata la delibera di C.C. n. 18 del 17/4/2012 con la quale è stato riapprovato il “Regolamento per 
l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia”;  
Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, alle forniture inerenti la pubblicizzazione del 
progetto “ Vivi Agropoli in… discoteca” per l'importo presumibile di €.1.000,00 salva precisa 
determinazione in sede di provvedimento di liquidazione sulla base delle effettive  forniture  
secondo quanto riportato in narrativa; 

2. di impegnare la spesa di € 1.000,00 sul cap 1936.01 intervento 1110503; 
3. di dare atto che si procederà alla liquidazione  ed al pagamento delle spese sostenute e 

documentate da regolare documentazione fiscale con successivo atto ai  sensi dell’art. 184 del 
D.Lgs. 267/2000; 

4. la presente determinazione comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del 
Servizio Finanziario ed è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lg.vo 267/2000 

 
Il funzionario responsabile 
Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 



 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso a norma dell’art. 153, comma 5, 
del DLgs 267/2000, con imputazione della spesa relativa sul Titolo _____, Funzione _____, Servizio _____, 
Intervento _____ del bilancio,  
gestione:  
 
� competenza  
� residui   
 
Data ___________  
 

IL RESPONSABILE 
 
 


