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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DE “LA 
PANCHINA DELL’AMORE”.  
CIG: Z2D33D3C98 
 

 
 

 
 

PREMESSO 
 
CHE con delibera della Giunta Comunale n. 292 del 22.12.2020 si dava mandato a questo servizio 
sociale di provvedere alla realizzazione del Progetto “Scala dell’Amore Saraceno” per la 
valorizzazione sociale di uno dei luoghi pubblici della Città più suggestivi e rappresentativi che è il 
Borgo antico; 
Che con la stessa si stabiliva di prevedere la posa di apposita panchina da posizionare nella stessa 
area; 
Che, in occasione dell’inaugurazione della panchina denominata “La Panchina dell’Amore”, che si 
è tenuta il giorno 8 marzo 2022, è stato organizzato un evento “lancio” al fine di favorirne la sua 
promozione; 
 
VISTO che,  con determinazione n. 1519 del 23.12.2021 è stato affidato all’Associazione 90 s.a.s., 
con sede in via Fra Giacomo, 18 - Baronissi (SA) – P.IVA 03903800658, il servizio di promozione 
della succitata iniziativa per la somma di € 600,00 oltre IVA; 
 
VISTA la fattura n. 6-2022 del 17.03.2022 di € 660,00 IVA inclusa presentata dall’Associazione 90 



 

 

s.a.s., con sede in via Fra Giacomo, 18 - Baronissi (SA) – P.IVA 03903800658,  quale compenso 
per il citato servizio promozionale, giusto Prot. n. 8905 del 18.03.2022; 
 
CONSIDERATO che lo stesso è stato svolto regolarmente; 
 
VERIFICATA  la possibilità di procedere alla liquidazione  della somma complessiva  di € 660,00  
IVA inclusa in favore dell’Associazione 90 s.a.s., con sede in via Fra Giacomo, 18 - Baronissi (SA) 
– P.IVA 03903800658, quale compenso per il servizio di promozione dell’inaugurazione de “La 
Panchina dell’Amore”, dando atto che alla spesa si può far fronte con fondi sul capitolo 1778.00  
codice Piano Finanziario 12.04-1.03 del Bilancio di Previsione 2021-2023_annualità 2021 - RRPP; 
 
ACQUISITO  ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, presso il sistema 
SMART CIG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  il seguente Codice  CIG: Z2D33D3C98  ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale del soggetto in questione mediante 
acquisizione al sistema Durc on-line il certificato regolare Prot. INPS n. 31122699 con validità fino 
al 26.05.2022; 
 
VISTI: 

 il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità  

 il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica 
Istruzione al Dott. Francesco Minardi; 
 

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.   

 
D E T E R M I N A 

 
 

LA PREMESSA  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
LIQUIDARE  la somma di € 660,00  IVA inclusa in favore dell’Associazione  90 s.a.s., con sede 
in via Fra giacomo, 18 - Baronissi (SA) – P.IVA 03903800658, quale compenso per il servizio di 
promozione dell’inaugurazione de “La Panchina dell’Amore”, giusta fattura n. 6-2022 del 
17.03.2022_ Prot. n. 8905 del 18.03.2022; 
 
IMPUTARE la somma complessiva  di € 660,00 sul cap. 1778.00  codice Piano Finanziario 12.04-
1.03 del Bilancio di Previsione 2021-2023_annualità 2021- RRPP; 
 
ACCREDITARE La somma spettante sul C/C con IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti 
consequenziali. 
 
PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

 



 

 

 

 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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