
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 229 del 30 ottobre 2014 

REG. GEN. N° 1616 DEL 03.11.2014 

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa alla Industria Grafica Campana di Agropoli 
per la fornitura di materiale segnaletico all’impianto sportivo in loc. Moio. 
CIG. X9B10B8C39 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
 che si è reso necessario provvedere all’acquisto di materiale segnaletico per l’impianto 
sportivo in loc. Moio; 
 che per tale fornitura è stata contattata per le vie brevi la tipografia Industria Grafica 
Campana s.r.l., che ha dato la disponibilità immediata ad eseguire la fornitura di cui sopra; 
 VISTA la fattura n. 262/14 del 08.09.2014, della tipografia Industria Grafica Campana 
s.r.l. (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, acquisita in data 
09.09.2014 al n. 21516 di protocollo, dell’importo complessivo di € 1.299,18, I.V.A. (22%) 
compresa, relativa alla fornitura di materiale segnaletico per l’impianto sportivo in loc. Moio; 
 RITENUTO di impegnare sul sopra indicato intervento n. 1.01.06.02 – Capitolo n. 0452.00, 
la disponibile somma di € 1.299,18, per far fronte alle spese di cui sopra; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267; 

DETERMINA 

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

2. Impegnare la somma di € 1.299,18, I.V.A. compresa, da corrispondere alla Industria Grafica 
Campana s.r.l. (P. I.V.A. 0480577 065 0), con sede in Agropoli alla via G. Rossini 4/8, per la 
fornitura di materiale segnaletico per l’impianto sportivo in loc. Moio. 

3. Liquidare alla Industria Grafica Campana s.r.l. (P. I.V.A. 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 € 1.299,18, per la fornitura di materiale segnaletico 
per l’impianto sportivo in loc. Moio. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 1.01.06.02 – Capitolo n. 0452.00. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del servizio finanziario per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria – Servizio finanziario 
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 Responsabile del Servizio 
F.to Sig. Biagio Motta 


