
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA LAVORI PUBLICI – 
PORTO E DEMANIO 

n° 230 del 30 ottobre 2014 

REG. GEN. N° 1617 DEL 03.11.2014 
Oggetto: Lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del 

Piaggese”. Impegno e liquidazione di spesa alla tipografia Libertà di Stampa 
s.n.c. di Agropoli per la fornitura di materiale per la segnaletica. CIG 
X7310B8C3A 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO: 
• che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 20.09.2012 fu approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “Miglioramento della viabilità comunale zona Moio con via del 
Piaggese” per un importo di € 300.000,00; 

• che con contratto n. 963 di repertorio del 01.08.2013 i sopra indicati lavori di 
“Miglioramento della viabilità comunale zona moio con via del Piaggese” furono concessi in 
appalto alla Impresa Maffullo Costruzioni S.r.l. (P. I.V.A. 0170506 076 0), con sede in 
Pescopagano alla via Nazionale 294, per un importo complessivo di € 142.646,31, di cui € 
134.795,05 per importo di aggiudicazione ed € 7.851,26 per oneri di sicurezza; 

• che vi è statala necessità di provvedere all’acquisto di segnaletica e cartellonistica 
stradale; 

• che per tale fornitura è stata contattata per le vie brevi la tipografia Libertà di Stampa 
s.n.c., che ha dato la disponibilità immediata ad eseguire la fornitura di cui sopra; 

 VISTA la fattura n. 120 del 03.09.2014, della tipografia Libertà di Stampa s.n.c. (P. I.V.A. 
0500064 065 5), con sede in Agropoli alla via Belvedere 84, acquisita in data 23.09.204 al n. 
22635 di protocollo, dell’importo complessivo di € 1.423,71, I.V.A. (22%) compresa, relativa alla 
fornitura di materiale per la segnaletica, nell’ambito dei lavori di “Miglioramento della viabilità 
comunale zona moio con via del Piaggese”; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.39; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 e184 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DETERMINARE 

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

2. Impegnare la complessiva somma di € 1.423,74, da corrispondere alla tipografia Libertà di 
Stampa s.n.c. (P. I.V.A. 0500064 065 5), con sede in Agropoli alla via Belvedere 84, per la 
fornitura di materiale per la segnaletica, nell’ambito dei lavori di “Miglioramento della 
viabilità comunale zona moio con via del Piaggese”. 

3. Liquidare alla tipografia Libertà di Stampa s.n.c. (P. I.V.A. 0500064 065 5), con sede in 
Agropoli alla via Belvedere 84, mediante bonifico bancario - IBAN: IT 14 F 020008 76021 
000101906725, la complessiva somma di € 1.423,74, I.V.A. (22%) compresa, per la fornitura 
di materiale per la segnaletica, nell’ambito dei lavori di “Miglioramento della viabilità 
comunale zona moio con via del Piaggese”. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.08.01.01 – Capitolo n. 2275.39. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.08.01.01– Capitolo n. 
2275.39; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 

 II Responsabile dell’area 
 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 


