
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT  

n°. 509    del 24/12/2013 

 
REG. GEN. N°  2077                  DEL  27/12/2013 

Oggetto:   Liquidazione spesa per fornitura materiale tipografico. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO  che con determine di impegno n. 355 del  20/11/2012, e n. 151 del 

30.07.2013 esecutive ai sensi di legge,  venne  impegnata la somma complessiva € 37.500,00, IVA 
inclusa, sui Cap. di spesa n. 1020 ed 1149.01,  per la fornitura di libri di testo per le scuole 
elementari e libri per scambi culturali e promozione eventi; 
-che sui citati capitoli di spesa vi è ancora disponibilità; 
Atteso che è stato necessario far realizzare manifesti, opuscoli, depliantes, inviti, locandine 
banner per la promozione del settembre culturale al castello ediz.2013; 
VISTA la fattura n. 340 del 15.10.2013  della Tipografia IGC di Agropoli di € 6.899,22, IVA 
inclusa, relativa alla fornitura dei prodotti suddetti; 
-che pertanto si rende necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura utilizzando 
le somme residue dei Cap. di spesa n. 1020 ed 1149.01; 
VISTO lo Statuto di questo Comune ; 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
ACQUISITO  il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

D E T E R M I N A 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) liquidare e pagare la somma di € 6.899,22, IVA inclusa, in favore dell’ Industria Grafica 

Campana di Agropoli con  accredito IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per i motivi di cui in 
narrativa  

3) imputare la spesa per € 3.080,00 sul CAP PEG. 1149.01 int. N. 1050103 ed € 3.819,22 sul 
Cap. Peg 1020 interv. N. 1040202 RR.PP.; 

4) di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 
relativa responsabilità; 

 
      Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri 
amministrativi ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 27 comma 4 del vigente 
Regolamento di contabilità.   

 
 Per Il Funzionario Responsabile 

F.to Dott.ssa Anna Spinelli 
 

Area Economico-Finanziaria 
 
 
Mandato n._____________________________________ il data _________________________ 

 


