
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n°399      del 22/07/2014  

 
                      REG. GEN. N°1163          DEL 22/07/2014                       

Oggetto: 
Atto di liquidazione per la fornitura di manifesti 70x100 derattizzazione e 
disinfestazione – Affidamento Tipografia C.G.M. di Agropoli (SA); C.I.G.: 
Z251005EC9 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con cui è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTO il Regolamento Comunale dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture acquisibili in 
economia, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. . 84 del 10/11/2011 e s.m.i.; 
 
PREMESSO: 
Che la struttura commissariale dell’ASL SA/3 di Salerno, con nota prot. n. 3721 del 31/07/2009 
ha comunicato che i Dipartimenti di Prevenzione delle disciolte Asl sul territorio Regionale, alla 
luce del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e dell’ Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1823 del 13 
maggio 2003, garantiranno solo la funzione di vigilanza igienica sull’attività di disinfezione, 
disinfestazione e derattizzazione nel territorio di pertinenza delle aziende sanitarie locali; 
Che il Comune di Agropoli a seguito di bando pubblico ha affidato alla Master s.r.l. con sede in 
Salerno, il servizio di derattizzazione e disinfestazione; 
 
Che tale servizio viene effettuato, come da capitolato d’appalto,  su tutto il territorio comunale 
con cadenza mensile; 
 
Che prima di ogni intervento è necessario avvisare la popolazione tramite l’affissione di 
manifesti; 
 
Che è occorso provvedere alla stampa di manifesti di avviso alla popolazione degli interventi 
suddetti; 
 
Che per tale fornitura è stata interpellata la tipografia Centro Grafico Meridionale, con sede 
legale Zona industriale – Ogliastro Cilento P.Iva  IT02509760654; 
 
Che con provvedimento n. 370 del 03/07/2014 è stato determinato l’impegno della somma di € 
219,60 IVA inclusa per la fornitura in acquisto di manifesti di avviso alla popolazione degli 
interventi suddetti; 
 
VISTO che il CIG assegnato è Z251005EC9; 
 
DATO ATTO CHE: 
la suddetta fornitura è stata regolarmente effettuata; 



 
Città di Agropoli 
determinazione del responsabile del servizio  dell’area tecnica assetto ed utilizzazione del territorio 

 n 399      del 22/07/2014    Pag  2/3 
 
 

VISTA l’allegata fattura n. 245 del 09/07/2014 di € 219,60 Iva compresa della ditta Centro 
Grafico Meridionale, per la fornitura di manifesti di avviso alla popolazione degli interventi 
suddetti; 
 
VERIFICATA la correntezza contributiva della società in tema di previdenza ed assistenza; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
 
Di liquidare la somma di € 219,60 iva inclusa da corrispondere alla tipografia Centro Grafico 
Meridionale con sede in Ogliastro C. alla località Mattine Zona Industriale, P.Iva 02509760654, 
tramite il seguente canale : BCC dei Comuni Cilentani – Ag. 01 – IBAN 
IT24J0706676020000000299627, per la fornitura in acquisto di manifesti formato 70x100 per 
avviso alla cittadinanza di interventi di derattizzazione e disinfestazione;  
 
Di attingere la necessaria copertura finanziaria di € 219,60 IVA inclusa con imputazione al 
capitolo PEG  905.00 Int. 1.04.01.03 del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario 
2014;  
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Finanziario per l’apposizione del visto 
contabile ai sensi del TUEL 267/2000; 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Ing. Agostino SICA 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto 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 

 


