
 COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

(Città Metropolitana di Napoli) 

XII SETTORE 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 214   DEL 05/11/2019 

REG.  GEN. N.  1098 del 7.11.2019 

 

Oggetto: Liquidazione  Grafica Montese snc di Marasco F.& C.-  CIG Z002A44A31 

 

Premesso che: 

- con determina n.206 del 21/10/2019, Reg.Gen.1015 del 22/10/2019, si  assumeva impegno di 

spesa e si affidava alla Grafica Montese snc di Marasco F.&C. con sede in Monte di Procida alla via 

Cappella trav. Privata snc  P.iva 04402510632  la fornitura di stampe di n.50 cataloghi composti da 

17 pagine + copertina con stampa fotografica su carta avorio 280gr dimensioni 22cm x 30 cm- 

allestimento con brossura lato corto con copertina avvolgente, in lingua inglese per €. 427,00 iva 

inclusa; 

Vista  

              -  La fattura elettronica n.77/PA del 23/10/2019 prot.15298 del 25/10/2019 per un importo di € 

427,00 iva inclusa; 

               - Visto il DURC del 21/10/2019  prot.n.15028;   

             -- Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) della legge 

190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione; 

 Visti: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 

 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2  del Lgs. 

118/2011); 

 lo statuto comunale;  

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il regolamento comunale di contabilità; 

 il regolamento comunale sui controlli interni;  

 il decreto sindacale n. 5/2019 (prot.n.6883 del 21/05/2019) di nomina di responsabile del 

Settore XII; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 17/04/2019  di approvazione del bilancio 

di previsione anno 2019; 

 La deliberazione di G.C. n.94 del 24/07/2019 di approvazione PEG e PDO dell’Ente per gli 

anni 2019/2021  

  Atteso, quindi, doversi provvedere in merito 

 

                                                                      DETERMINA 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di liquidare, la fattura n.77/PA del 23/10/2019  per €.350,00,  in favore della Grafica Montese snc 

di Marasco F. & C.  P.IVA 04402510632  con sede in Monte di Procida  in via Cappella trav. 

Privata snc. ed €.77,00 all’Erario (come scissione dei pagamenti) quale Iva ai sensi dell’art.17 

D.P.R.633/72 . per l’acquisto di 50 stampe innanzi descritte. 

 

Il servizio finanziario è incaricato di effettuare la relativa liquidazione sui dati IBAN espressamente 

indicati in fattura; 



 

Darsi atto che la spesa complessiva di € 427,00  cede a carico del corrente bilancio  a carico del 

cap.1249/1  (05.02-1.03.02.99.999) giusta determina di assunzione di spesa n.206 del 21/10/2019. 

 

Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco, per il controllo politico-amministrativo 

previsto all’art 107 del D. Lgs. 267/00. 

 

                                                                                                                                     Il Responsabile  

                                                       Antonio Capuano  

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott.ssa Michela Di Colandrea 

 

  

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 7.11.2019 

                           Il Messo Comunale  

                                                                                                                                      F.Prisco 


