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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
DELL’AREA TECNICA  

ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

n° 114 del 12.03.2013 

 
                       REG. GEN. N°.  391             DEL 14/03/2013 

Oggetto: Impegno/Liquidazione ditta “Industria Grafica Campana s.r.l.” per la 
fornitura di registro  firma presenze personale cimitero, registro 
defunti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO:  
Che si è reso necessario ordinare verbalmente un registro firma presenze per il personale 
comunale addetto al cimitero, e di un registro defunti alla ditta “Industria Grafica Campana 
s.r.l.” di Agropoli con sede in via Rossini, 4/8; 
DATO ATTO che la suddetta ditta ha provveduto alla fornitura della merce richiesta; 
VISTA la fattura n. 61/13 del 07/03/2013 di €. 338,80 I.V.A. inclusa relativa al pagamento 
di registro firma presenze; 
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della menzionata fattura; 
VISTO che la spesa relativa  non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi in quanto si 
tratta di registri annuali; 
 

Visto gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del D. Lg. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

Viste le vigenti legislazioni e regolamenti in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Impegnare/Liquidare la complessiva somma di €. 338,80 I.V.A. inclusa, alla ditta 
“Industria Grafica Campana s.r.l.” di Agropoli con sede in via Rossini, 4/8 per la 
fornitura di un registro firma presenze, mediante bonifico bancario su BBC DEI 
COMUNI CILENTANI – IBAN: IT 50 U 070 6676 0200 0000 0407 821; 

 

3.  Imputare la spesa al capitolo 1862.00; 
 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per il 
“visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori 
adempimenti ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere 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 Ragioniere 


