
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

n° 48 del 17 novembre 2020 

REG.GEN.  N°1301 DEL 18/11/2020  

Oggetto: 
Liquidazione spesa Ditta Cuono Digital Service s.a.s. per acquisto cartelle 

prestampate ufficio Anagrafe e stampa manifesti ufficio elettorale  

CIG: ZD32EF18B6 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è 

stato nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che con determina n.45 del 27 ottobre 2020 è stata impegnata la somma di € 311,10 

(€.255,00 oltre € 56,10 per I.V.A.) a favore della Ditta Cuono Digital Service s.a.s. di Agropoli, per 

la fornitura di 700 cartelline prestampate per l’Ufficio Anagrafe e la stampa di 30 manifesti, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n.50 e s.m.i. 

DATO ATTO Che la fornitura è stata regolarmente effettuata. 

VISTI: La fattura 300 del 3/11/2020, per l’importo di €.255,00 oltre € 56,10 per I.V.A.; 

- Il Codice Identificativo Gara ZD32EF18B6- relativo alla fornitura in oggetto. 
- Il D.U.R.C. Protocollo INAIL_24716324 del 06/11/2020 Scadenza validità 06/03/2021 da cui risulta 

la regolarità dei versamenti contributivi della Ditta fornitrice 
- il Regolamento di Contabilità di questo Comune;  
- Il D.Lgs 18/08/2000, n°267. 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione avendo riscontrato la relativa regolarità 

tecnica; 

DETERMINA 

LIQUIDARE E PAGARE, per la causale di cui in narrativa, alla ditta alla Ditta Cuono Digital Service 

s.a.s. con sede in via Tintoretto 1 Agropoli, P.IVA 04325120659, a saldo della fattura n.300 del 

3/11/2020, l’importo di €.311,10 (255,00 oltre 56,10 per I.V.A.) con accredito sul conto corrente 

bancario BCC Comuni Cilentani Ag. Agropoli codice IBAN: IT41M0706676020000000403618 

IMPUTARE LA SPESA, come da determina di impegno al capitolo di bilancio 510.00 “Gestione uffici 

Servizi demografici” 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è 
copia conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, con 
firma autografa, conservato presso questo Ufficio 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi 
demografici e statistici 

(Giuseppe Salurso) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

  



 

 


