
N.208 del 16/03/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.27 del 16/03/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

OGGETTO: FORNITURA MANIFESTI PER CONVEGNO. NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

LA  RESPONSABILE GESTIONALE DE F.U.A. 
 

PREMESSO che  l’Ambito C2 ha organizzato un convegno con il centro antiviolenza E.V.A. da 

tenersi il giorno 21 marzo 2016 alle ore 17,00 presso il Convento dei Padri Oblati di Maria 

Immacolata sito in P.zza Aragona;   

CHE, è necessario la fornitura di  manifesti murali per pubblicizzare  l’evento e per i necessari inviti 

da distribuire in tutti i Comuni facenti parte dell’Ambito C2 ;  

CHE, pertanto la sottoscritta  per le vie brevi, ha chiesto vari preventivi di spesa per la fornitura di 

n.250  manifesti in formato digitale  70x100  con stampa 4 colori e n.150 inviti in cartoncino 

stampa 4 colori + buste; 

CHE sono prevenute  le offerte da parte delle Ditte: 

1) Centrostampa                 Prot.  2931    del 16.03.2016  € 860,10 oltre IVA 

2) Copynet s.a.s.                 Prot.  2926    del 16.03.2016  € 786,90 oltre IVA 

3) Ditta PIESSERVIZI        Prot.  2929    del 16.03.2016  € 713,70  oltre IVA 

 

dai quali risulta che  il migliore  importo offerto è quello della ditta  PIESSESERVIZI  per €      

713,700 oltre IVA;   

RITENUTO per quanto sopra riportato poter procedere all’affidamento della fornitura dei 

manifesti  sopra  descritti; 

DATO ATTO altresì: 

- Che è stata acquisita la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii. 
conservata agli atti di questo settore; 

- Che è stata acquisita la dichiarazione dell’affidatario resa ai sensi del piano  di prevenzione 
della corruzione 2014/2016  previsto dalla Giunta Comunale 13/2014 come disposto 
dall’art. 1 commi 8 e 9 della legge 6 novembre 2012, n.190; 



VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 riguardante il “ Codice dei contratti pubblici 

relativo ai lavori, servizi e forniture  e ss.mm. e  ii. 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 “Disciplina dei LL.PP., dei Servizi  e delle Forniture in 

Campania” e ss.mm. e ii.;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.  33 del 14.07.2010 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER  L’ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE DI 

BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI” APPROVATO CON DELIBERA  CONSILIARE N. 236 DEL 

14.06.2008. ADEGUAMENTO;   

RITENUTO, per quanto sopra esposto, procedere all’approvazione del predetto  preventivo di   

spesa, all’impegno di spesa ed all’affidamento diretto alla Ditta PIESSE SERVIZI da Santa Maria 

Vico di n.250  manifesti in formato digitale  70x100  con stampa 4 colori e n.150 inviti in 

cartoncino stampa 4 colori + buste; 

VISTO E APPLICATO l’art 2 comma b) e art 6 comma 1 punto 1 del sopra richiamato regolamento 

che consente l’affidamento, ricorrendone i presupposti;  

DATO ATTO che la complessiva spesa trova copertura nei fondi di cui all’intervento 1110202  del 

bilancio 2014; 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei   

Responsabili di settore o di servizio li art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli 

Uffici e dei servizi aventi   entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di 

servizio con rilievo esterno; 

VISTO il D.L.267/2000; 

D E T E R M I N A 

IMPEGNARE, per i motivi suindicati,  la complessiva somma di €. 713,70  oltre IVA  per la 

fornitura di n.250  manifesti in formato digitale  70x100  con stampa 4 colori e n.150 inviti in 

cartoncino stampa 4 colori + buste sull’apposito stanziamento del F.U.A.; 

AFFIDARE alla Ditta PIESSERVIZI  la fornitura di n.250  manifesti con stampa in formato 

digitale  70x100  con stampa 4 colori e n.150 inviti in cartoncino stampa 4 colori + buste per 

l’importo di 713,70 oltre IVA ;  

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

DARE ATTO che la presente determinazione:   

- E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 

- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 

- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali. 

- Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link “Operazione Trasparenza” 

                                                           

                                                                      LA  RESPONSABILE  DEL F.U.A. 

                                                                               Sig.ra Michelina Piscitelli                  


