
CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)
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Numero Data

1027 26/07/2022

Proposta Numero 1049

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 05 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESA CST SISTEMISUD PER REFERENDUM 
ABROGATIVI ED ELEZIONI COMUNALI DEL 12/6/2022 –CIG 
ZCE369D27C

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.0000228/2022 del 4/1/2022 il dipendente Giuseppe 
Salurso è stato nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO: che con precedente determina 793 in data 31-05-2022 venne adottato impegno di 

spesa a favore della Società “CST Sistemi Sud srl”, convenzionata con questa Amministrazione 
comunale per la gestione associata dei servizi pubblici, con cui -poiché la suddetta società 
fornisce, tra l’altro, la piattaforma informatica “Sicraweb” per la gestione del servizio 
elettorale- in occasione dei referendum abrogativi ed elezioni comunali del 12/6/2022, al fine 
di assicurare la regolare e puntuale esecuzione degli adempimenti relativi alle consultazioni 
elettorali, venne incrementato l’orario della dipendente della suddetta Società Scola Elide a 
24 ore settimanali fino al 30/6/2022 

- Che per tale servizio aggiuntivo la società ha richiesto un compenso di €. 750,00 oltre IVA
DATO ATTO che la prestazione è stata regolarmente effettuata.
VISTI: la fattura n.080 del 30/06/2022 relativa alla fornitura suddetta, dell’importo di €.750,00 

oltre €.165,00 per IVA.
- il DURC Protocollo INAIL_32424984 del 05/04/2022 Scadenza validità 03/08/2022, che attesta 

la regolarità della posizione della ditta nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi;
- il codice identificativo di gara, attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti 

n.ZCE369D27C;
RILEVATO che con richiesta Prot. 23043/2022 del 12/07/2022 sono stati effettuati, con esito 

negativo, gli adempimenti previsti dal “Regolamento per la compensazione delle entrate 
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comunali”, approvato con delibera di C.C. n.82 del 28/12/2018 e dalle disposizioni impartite 
dal Segretario comunale con nota n.33124 del 27/11/2018.

RITENUTO doversi procedere alla relativa liquidazione.
VISTI
- Il Regolamento di contabilità di questo Comune;
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

DETERMINA
1. Liquidare e pagare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma complessiva di € 

915,00 (€.750,00 oltre €.165,00 per IVA) sul Capitolo 515 del bilancio corrente. a favore della 
società “CST Sistemi Sud Srl” con sede legale in via della Repubblica,8 Capaccio, P.Iva IT 
03564090656.

2. Effettuare il pagamento, come indicato in fattura, mediante accredito sul C.C.B. presso la 
BCC dei Comuni cilentani Ag. Agropoli, Via Pio X; IBAN: IT 42E 07066 76020 000000414858.

3. La somma come sopra liquidata è imputata al cap.515 del bilancio, come da atto di impegno 
sopraindicato. 

4. Dare Atto che con richiesta prot. 23043/2022 del 12/07/2022 sono stati effettuati, con esito 
negativo, gli adempimenti previsti dal “Regolamento per la compensazione delle entrate 
comunali”.

Il Firmatario
SALURSO GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

26/07/2022 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)
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