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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA 08 - Lavori Pubblici, Tecnico - Manutentiva 
 

 

OGGETTO: 
“LAVORI DI UN PARCHEGGIO IN VIA DANTE ALIGHIERI”. – 

LIQUIDAZIONE SOMME PER RIPRODUZIONE GRAFICA PROGETTO. 

CUP : I81B20000570004 – CIG: Z1732B4A1 

 
 

PREMESSO Che con determinazione n. 854 del 23/08/2021 è stata: 

1. Affidata  alla Cuono Digital Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) 

con sede in Agropoli alla via Tintoretto 1,  la riproduzione grafica multi copia e a colori del 

progetto rimodulato per i “Lavori di un parcheggio in via Dante Alighieri, per l’importo 

complessivo di € 736,00 compreso IVA al 22%. 

2. Impegnata la complessiva somma di € 736,00, da corrispondere alla Cuono Digital 

Service s.a.s. di Mirko Cuono & C. (P. I.V.A. 0432512 065 9) con sede in Agropoli alla via 

Tintoretto 1, per la riproduzione degli elaborati progettuali, per la realizzazione dei “Lavori di 

un parcheggio in via Dante Alighieri,. 

3. Imputata la somma di € 736,00, I.V.A. compresa, sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - 

capitolo n. 2138.35 del bilancio 2021; 

ACCERTATA la corretta fornitura delle stampe e riproduzioni grafiche; 

VISTE la fattura n. 309 del 19/10/2021, presentata con Prot. 30594 del 20/10/2021 per la 

somma complessiva di € 716,00 IVA compresa relativa alla riproduzione grafica multi copia e a 

colori del progetto rimodulato per i “Lavori di un parcheggio in via Dante Alighieri; 

DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 

attraverso richiesta telematica del DURC  prot. n. INAIL_28404435 con scadenza 11/11/2021, dal 

quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi; 

VERIFICATO che la ditta “Cuono Digital Service Sas“ non ha debiti verso il Comune di 

Agropoli; 



 

 

VISTI il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il 

Regolamento di Contabilità; 

VISTO 

il Decreto Sindacale n. 2643 del 26/01/2021 con il quale è stata attribuita la competenza 

“Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area LAVORI PUBBLICI – TECNICO 

MANUTENTIVA all’ Ing. Agostino Sica; 

VISTO il T.U.E.L.; 

VISTE le ulteriori norme in merito; 

 

 

 

LA PREMESSA 

 

D E T E R M I N A 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

LIQUIDARE 

 

 

EMETTERE 

 

 

 

 

IMPUTARE 

 

PUBBLICARE  

 

TRASMETTERE 

la somma di €  716,00  in favore della ditta Cuono Digital Service Sas con 

sede in via Tintoretto, 1 - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva 04325120659, per 

la la riproduzione grafica multi copia e a colori del progetto rimodulato per i 

“Lavori di un parcheggio in via Dante Alighieri,  

mandato di pagamento, ad erogazione delle somme da parte della Cassa 

Depositi e Prestiti, in favore della ditta Cuono Digital Service Sas con sede 

in via Tintoretto, 1 - 84043 Agropoli (SA) - P.Iva 04325120659la somma 

complessiva di € 716,00 mediante bonifico bancario con accredito sul C/C 

bancario –IBAN: ***********************************; 

 

La somma di € 716,00 Iva compresa  sul codice di bilancio n. 08.01-2.02 - 

capitolo n. 2138.35 del bilancio 2021; 

 

il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 

amministrazione trasparente; 

 

il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 

consequenziali.                                                                         

 

 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


