
  

Comune di Avellino  
  

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura  
N. 22 del 05/02/2018  

  
 ANNO DUEMILADICIOTTO  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
  
OGGETTO: Affidamento per la fornitura di targhe per la toponomastica cittadina.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Sergio Genovese  Dott. Gianluigi Marotta  

  
DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
15/02/2018  Dott. Gianluigi Marotta  

  
PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 378  

  
DATA:  05/02/2018  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 16/02/2018 AL 03/03/2018  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  
  

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 
- che con Delibera n. 295 del 13/10/2015 la Giunta Comunale prendeva atto del verbale della 

Commissione Toponomastica intitolando il Campetto di Basket del Parco Pubblico 
“Antonio Manganelli” alla memoria di Francesco SILVESTRI; 

- che con Delibera n. 297 del 13/10/2015 la Giunta Comunale prendeva atto del verbale della 
Commissione Toponomastica intitolando lo spazio antistante l’ingresso principale della 
Città Ospedaliera al nome del Medico Francesco ROTONDI; 

- che con Determina Dirigenziale n. 3599 del 14 dicembre 2016 venivano impegnate le 
somme necessarie per la realizzazione delle targhe che la Commissione Toponomastica del 
Comune di Avellino attribuisce a personaggi e/o associazioni che si sono distinti per il loro 
impegno e per le loro attività ritenute meritevoli di tale riconoscimento; 

- che i pareri da parte della Prefettura di Avellino sono pervenuti con esito positivo per 
entrambe le intitolazioni deliberate, giuste note Prot. n. 14533/Area 11/2 – C-22/Strad. Com. 
Tc del 7/7/2016 per quanto attiene Francesco Silvestri e n. 14536/Area II del 9/7/2016 per 
quanto attiene il Medico Francesco Rotondi;  

- che è stato richiesto un preventivo alla ditta ACA Digitale srl - PI 02616990640, con sede 
in Mercogliano (AV) alla via Raffaele Viviani, 19 per la realizzazione delle targhe compresa 
la fornitura dei pali metallici per sostenerle,in quanto la stessa è specializzata nel settore; 

- che la stessa ha inviato due preventivi per la realizzazione di quanto richiesto: 
o Preventivo 2 dell’11/01/2018 Realizzazione delle due targhe con stampa e 

laminazione e la fornitura dei due pali metallici per un importo di € 600,00 oltre iva 
al 22%; 

o Preventivo n. 3 del 12/001/2018 Realizzazione delle due targhe con incisione e la 
fornitura dei due pali metallici per un importo di € 960,00 oltre iva al 22%; 

CONSIDERATO 
- di dover provvedere alla realizzazione delle targhe; 
- di poter realizzare le suddette targhe con la stampa anziché l’incisione, in quanto, già per 

realizzazioni precedenti si è constatato che il risultato è di fatto identico, con lo stesso 
risultato sia visivo che di durata; 

- che la realizzazione tecnica diversa, ma di eguale qualità comporta un evidente risparmio 
economico;  

RITENUTO di provvedere in merito 
 

DETERMINA 
 

1. di ritenere la premessa parte integrante e  sostanziale del presente dispositivo; 
2. di affidare alla ditta ACA Digitale srl - PI 02616990640, con sede in Mercogliano (AV) alla 

via Raffaele Viviani, 19 la realizzazione delle targhe così come descritto nel preventivo n. 2 
dell’11/01/2018 per un importo complessivo compresa IVA di € 732,00; 

3. di dare atto che  la somma di € 732,00 iva inclusa al 22% rientra nell’importo impegnato 
sul cap.3081/2  con Determina Dirigenziale n°3599 del 14 dicembre 2016; 

4. di liquidare e pagare la predetta somma,con successivo atto, a fornitura avvenuta e a 
presentazione di regolare fattura elettronica. 

 
 
Il Dirigente Servizi Finanziari                 Il Dirigente Settore Cultura 
Dott. Gianluigi Marotta                    Dott. Gianluigi Marotta 



 
 
 


