
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 39 del 05/03/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: PROGRAMMA ' INCONTRI.AMO.CI' .IMPEGNO SPESA. 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Pellegrino Villani f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      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 DEI SERV. FINANZ.-PERS.

21/03/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 742 
 

DATA:  08/03/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 22/03/2018 AL 06/04/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO 

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 23/02/2018 veniva approvato il programma di incontri  
organizzati dall’assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con il Forum dei Giovani, denominato  
Incontri.amo.ci da tenersi presso il Centro Sociale Samantha Della Porta;

CHE veniva preimpegnata  la somma di  € 500,00 sul  Cap.  1416 per far  fronte alle spese di  stampati  e 
comunicazione onde pubblicizzare gli eventi;

CONSIDERATO  che l’Ufficio Economato effettuava recentemente una indagine di mercato, tra le ditte  
fornitrici di stampati, dalla quale risultava che i prezzi più vantaggiosi erano stati praticati dalla Ditta De  
Cunzo srl e che, quindi, alla medesima Ditta veniva chiesto un preventivo di spesa con l’appplicazione degli  
stessi prezzi offerti nella richiamata indagine di mercato; 

TENUTO CONTO che,  per ciò che riguarda la comunicazione,  veniva chiesto a diverse ditte locali  di 
trasmettere il proprio preventivo di spesa per pubblicizzare gli eventi programmati e che tra queste facevano 
pervenire la propria offerta le Ditte: Televideo Somma srl, Eco Soc. Cooperativa, Ortica srl;

VISTO il preventivo fatto pervenire dalla Ditta De Cunzo srl, acquistito al protocollo generale n° 16616/18, 
nel quale viene indicata la somma di  € 77,50 oltre Iva per la fornitura degli stampati  occorrenti  – CIG  
ZF022A04B4;

VISTI i  preventivi  fatti  pervenire  dalle  nominate  Ditte  di  comunicazione,  tutti  acquisiti  al  protocollo  
generale dell’Ente,  dai  quali  si  evince che il  prezzo più basso è stato proposto dalla  Ditta  Eco Società  
Cooperativa che indica in € 300,00 oltre Iva la somma occorrente al servizio di comunicazione e pubblicità 
degli eventi- CIG ZEC22A0596;

RITENUTO dover  provvedere  in merito,  impegnando le somme necessarie alla  fornitura  di  stampati  e  
pubblicità, ammontanti ad € 377,50 oltre Iva; 

 

                                                                      DETERMINA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare gli allegati preventivi relativi alle spese di stampati, comunicazione e pubblicità per il 

programma di incontri organizzati dall’Assessorato alle Politiche Giovanili con la collaborazione del 
Forum dei Giovani denominato Incontri.amo.ci e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 
n° 48 del 23/02/2018;

3) di dare incarico alla Ditta De Cunzo srl di fornire gli stampati richiesti, così come da preventivo 
acquistito al protocollo generale n° 16616/18, per la somma di € 77,50 oltre Iva - CIG ZF022A04B4;

4) di dare incarico alla Ditta ECO Società Cooperativa, per il servizio di comunicazione e pubblicità,  
come da preventivo acquistito al protocollo generale n° 16618/18, per la somma di € 300,00 oltre Iva 
-  CIG ZEC22A0596;

5) di impegnare la somma totale di € 460,55 Iva compresa sul Cap. 1416 del corrente Bilancio;
6) di provvedere, con successiva determinazione dirigenziali, a liquidare le spese sostenute; 

                                                                                                           Il Dirigente Settore Cultura



                                                                                                               dott. Gianluigi Marotta


