
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 152 del 10 luglio 2013 

REG. GEN. N° 1093 DEL 11.07.2013 

Oggetto: Liquidazione di spesa alla Industria Grafica Campana s.r.l., con sede in 
Agropoli alla via G. Rossini 4-8, per la fornitura di 306 adesivi plastificati a 
colori di forma circolare del diametro di cm. 15. CIG. XE5085FEA2. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
• che con determinazione n. 106 del 23 maggio 2013 è stata affidata alla Tipolitografia 

Plast Sud s.r.l. (P. I.V.A. n. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4-8, la 
fornitura di n. 270 adesivi plastificati a colori di forma circolare del diametro di cm. 15 ed 
impegnata la complessiva somma di € 620,73, I.V.A. (21%) compresa; 

• che con determina n. 122 del 14 giugno 2013 è stata impegnata la complessiva somma di 
€ 605,00, I.V.A. compresa, per l’acquisto di materiale vario per interventi sulle aree del 
demanio marittimo; 

 RILEVATO che nella determina n. 106 del 23 maggio 2013 è stata erroneamente indicata 
la denominazione Tipolitografia Plast sud s.r.l. e non quella esatta di Industria Grafica Campana 
s.r.l.; 
 VISTA la fattura n° 177/13 del 27.05.2013 della Industria Grafica Campana s.r.l. (P. 
I.V.A. n. 0480577 065 0), acquisita in pari data al n° 13230 di protocollo dell’importo di € 
703,49, I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di 306 adesivi plastificati a colori; 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare alla Industria Grafica Campana S.r.l. (P. I.V.A. n. 0480577 065 0), con sede in 
Agropoli alla via G. Rossini 4-8, mediante bonifico bancario IBAN: IT50 U070 6676 0200 
0000 0407 621, la complessiva somma di € 703,49, per la fornitura di n. 306 adesivi 
plastificati a colori di forma circolare del diametro di cm.15. 

3. Imputare la complessiva somma di € 703,49, I.V.A. (21%) compresa, sull’intervento n. 
1.08.03.02 – Capitolo n. 1376.00, facendo carico per € 620,73 sulla determinazione n. 
106 del 23 maggio 2013 e per € 82,76 sulla determinazione n. 122 del 14 giugno 2013. 

4. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 

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

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Sig. Biagio Motta 


