
REGISTRO GENERALE

N°   2057   del   23/10/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  204    DEL      23/10/2018

LIQUIDAZIONE FORNITURA  MATERIALE DI GRAFICA E STAMPA PRIMA GIORNATA DI STUDIO 
DAL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI ALL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA E SOSTEGNO 
AI MINORI, A VALERE SULLA SECONDA ANNUALITA' DEL III PSR DI AMBITO, INTERVENTO 
SAAT. C.I.G. Z7D24F3E42 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che:
- la programmazione della II annualità del triennio 2016-2018, dell’Ambito S03 ex S05, è 

stata approvata dal Coordinamento Istituzionale delibera n. 1 del 29/01/2018 e decretata 
conforme alla II annualità dei Piani di Zona, relativi al triennio 2016-2018, dalla Regione 
Campania, con D.D. n. 39 del 05/03/2018;

- la  stessa  prevede l’intervento SAAT,  nell’area delle  Responsabilità  familiari,  macrolivello 
Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;

- con D.D. n.  142 R.G. 1271 del 22/06/2018 è stato costituito il Fondo Unico di Ambito - 
F.U.A. per l'anno 2017, con relativo accertamento ed impegno delle risorse nel Bilancio 
2018;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  191  R.G.  1845  del  20/09/2018,  relativamente  alla 
realizzazione della  prima giornata di  studio sul  tema <<Dal  pilastro europeo dei  diritti 
sociali  all’assistenza all’infanzia e sostegno ai  minori>>, si è provveduto all’affidamento 
diretto,  con  CIG  Z7D24F3E42,   della  stampa  e  della  progettazione  grafica  di  n.  200 
cartelline per la distribuzione degli atti , n. 60 manifesti, n. 180 locandine,  n. 250 brochure 
nonché n. 200 attestati di partecipazione e di frequenza per il  riconoscimento di crediti 
formativi alla ditta la nuova incisione di Barile Gennaro & C s.a.s.  P.IVA 02995160658, con 
sede in via Filettine, 16 84016 Pagani (SA).

DATO ATTO che il costo della fornitura è pari ad € 768.6 IVA inclusa, impegnato regolarmente 
al capitolo n. 10434/1, impegno n. 1064 del bilancio di esercizio 2018.

VISTA la fattura FATT 9_18  del 02/10/2018, di €. 768.60 IVA inclusa, per la fornitura della 
stampa e della progettazione grafica di n. 200 cartelline per la distribuzione degli atti , n. 60 
manifesti, n. 180 locandine,  n. 250 brochure nonché n. 200 attestati di partecipazione e di  
frequenza per il riconoscimento di crediti formativi emessa dalla  ditta La nuova incisione di 
Barile Gennaro & C s.a.s. P.IVA 02995160658 , con sede in via Filettine  , 16 84016 Pagani 
(SA), IBAN IT11Z0538776040000000023539,  acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 
04/10/2018, al n.49473.

DATO ATTO, altresì, che la fornitura è avvenuta regolarmente.

RISCONTRATO che  il  DURC  prot-  INAIL_12394053  con  scadenza  06/11/2018,  comprova 
regolarità della posizione INPS e INAIL della ditta La nuova incisione di Barile Gennaro & C 
s.a.s.  P.IVA 02995160658. 

RILEVATA la  propria  competenza,  data  dal  decreto  sindacale  n.  224  prot.  n.  43053  del 
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente dell’Ufficio del Piano di zona 
– Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

DETERMINA

- di liquidare alla ditta La nuova incisione di Barile Gennaro & C s.a.s.  P.IVA 02995160658, 
con  sede  in  via  Filettine  n.  16  cap.  84016  in  Pagani  (SA),  IBAN 
IT11Z0538776040000000023539, l'importo complessivo di € 768,60  per la fornitura della 
stampa e la progettazione grafica di n. 200 cartelline per la distribuzione degli atti , n. 60 
manifesti, n. 180 locandine,  n. 250 brochure nonché n. 200 attestati di partecipazione e di  
frequenza per il riconoscimento di crediti formativi;

- di dare atto che la spesa complessiva per l'intervento sopradescritto è stata regolarmente 
impegnata al cap. 10434/1 , impegno n. 1064 del bilancio di esercizio 2018, a valere sulla 
scheda intervento S.A.A.T. della seconda annualità della II triennalità del PSR di Ambito;

- di dare atto che i numero di CIG assegnato con la citata determinazione di impegno e 
quindi riferito al presente atto è il seguente: Z7D24F3E42;

- di incaricare il responsabile dell’Area di P.O. “Tributi e Finanze” all’emissione del mandato di 
pagamento con le modalità riportate nella citata fattura ;

- di confermare quale responsabile del procedimento il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio del 
Piano di Zona;



- di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, 
introdotto dalla L. 190/2012;

- di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ed in 
nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”.

                Il Dirigente   
dott. Russo Giovanni



Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA  MATERIALE DI GRAFICA E STAMPA PRIMA GIORNATA DI 
STUDIO DAL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI ALL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA E 
SOSTEGNO AI MINORI, A VALERE SULLA SECONDA ANNUALITA' DEL III PSR DI AMBITO, 
INTERVENTO SAAT. C.I.G. Z7D24F3E42

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10434 1 € 768,60 U 2018 1064

Eboli, 25/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 3469 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

29/10/2018 al 13/11/2018.

Data 29/10/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


