
C  O  M  U  N  E     D  I     S  T  I   O  
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 
Reg. Gen.  175  del  25/10/2011 
 

Determinazione del responsabile del settore AA.GG. e FINANZIARIO 
 

n. 65  del   25/10/2011 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DITTE PER FORNITURA ATTREZZATURE  E DEGLI ARREDI PER IL SERVIZIO 
INFORMAGIOVANI. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

-che con propria precedente determinazione n.58 del 09/09/2011 sono state individuate le ditte per 
l’acquisto di attrezzature e degli arredi per il servizio Informagiovani del Comune di Stio nell’ambito dell’ 
Azione “A” delle Linee Guida della Regione Campania per le politiche Giovanili  approvate con D.G.R. n. 641 
del 13/04/2007;  

-che le attrezzature acquistate ed  autorizzate dal Settore Regionale competente, per la somma  di 

€.3.000,00  sono le seguenti: 

- n. 1 targa 

- n. 3 segnaletiche stradali 

- n. 1 scrivania + n. 2 sedie 

- n. 1 bacheca 

- n. 1 mobile da archivio 

- n. 1 espositore 

- n. 1 apparecchio multifunzionale  (fax-stampante-scanner) 

- n. 1 computer portatile 

-che oltre al materiale di cui sopra, si è dotato l’ufficio di una libreria archivio, per cui ne deriva un surplus 

di spesa di €.70.00, che graverà sul bilancio comunale;  

-che le ditte individuate con la precedente determina n.58 del 09/09/2011, riportate nel dispositivo della 

presente determinazione, hanno consegnato i materiali e le attrezzature commissionate con relative 

fatture;  

Accertata la regolarità della fornitura  che corrisponde, per qualità e quantità con quanto pattuito anche 
negli importi fatturati con quelli stabiliti; 
Ritenuto di provvedere in merito al pagamento delle  attrezzature per il Servizio Informagiovani alle ditte 
di seguito riportate;  
VISTA la delibera di G.C. n.26 del 18/03/2010 di assegnazione budget per l’acquisto attrezzature ed arredi 
per l’ufficio Informagiovani del Comune di Stio; 
VISTA altresì la delibera di G.C. N°75 del 02/08/2011 di assegnazione a questo servizio del 

budget di €.1.500,00; 
ATTESA la propria competenza in materia; 
VISTO:l’atto sindacale Prot. n. 1269 del 20/05/2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria - Contabile del Comune di Stio con attribuzione dei 
poteri gestionali previsti dall’art. 110 del TUEL D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 



La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
-di liquidare la fornitura dei materiali e attrezzature per l’arredo del servizio Informagiovani , alle 
seguenti Ditte: 
1) €.1.200,00 alla ditta IDEALEGNO di Menafra Franco di Sala Consilina per la fornitura di n.01 

Chiosco Mod.Sirio Night And DaY 3x3, a saldo della fattura n.31 del 14/09/2011; 

 €.546,00 a saldo della fattura n.159FS del 13/09/11 alla ditta PUBBLICITA’ & PUBBLICITA’ di Di 
Feo Antonio & Sas –Via Defanale, 34 84040-Casalvelino per la fornitura di: 

  n.01 Targa in plexiglass da 10 mm tagliata a laser, decorata con stampa digitale protetta del 
formato 50 cmx70cm al costo di €.120,00+IVA 20%; 

  N.03 Cartelli Stradali formato 25x125 lamiera scatolata, decorazione con vinile al costo di 
€.105+IVA 20%; 

  N.01 Bacheca in forex con stampa digitale protetta con otto tasche porta informazioni al costo di 
€.230,00_+IVA 20%; 

 €.624,00 a saldo della fattura n.50 del 14/09/2011 alla ditta ld informatica Di Loreto  Daniele –Via 
Trieste e  Trento Stio per la fornitura: 

- 1 apparecchio multifunzionale  (fax-stampante-scanner) n. 1 computer portatile; 

- €.700,00 MORRONE ROSARIO 84078 Vallo Della Lucania (SA) 146/150, v. Rubino  per la fornitura  

di una scrivania + 2 sedie e cassettiera abbinata + libreria archivio a saldo della fattura n.619 del 

12/09/2011; 

-di imputare la somma di euro 3000,00 all’ intervento n.1100403.20 –residui  2009;  

-di imputare altresì la somma di €.70,00 sull’intervento 1.01.02.02 /01  del bilancio di 
previsione 2011.- 

            F.TO   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ROBERTO D’AMBROSIO  
___________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ai fini della Regolarità Tecnica 
[x] - parere favorevole 
Li,21/10/2011                                         F.TO 

Il Responsabile del Servizio 
          ROBERTO D’AMBROSIO  
___________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ai fini della regolarità contabile 
[x] parere favorevole 
 
Li,21/10/2011 
 
Copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio On – Line al  N°          e vi rimarrà per  
 
15 giorni consecutivi dal_26.10.2011 
 
Stio, lì   26.10.2011 
  F.TO 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  

                                                                                  


