
 

Comune di Avellino 
 

Settore 8 - Pubblica Istruzione - Cultura 

N. 69 del 04/08/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  IMPEGNO  DI  SPESA  FORNITURE  VETROFANIE  ADESIVE  CAMPAGNA  DI 
SENSIBILIZZAZIONE AUTISMO. 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Lissa dott. Vincenzo f.to Lissa dott. Vincenzo 
 

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.

05/08/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 

 



Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

N. 1.815 
 

DATA:  04/08/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 10/08/2020 AL 25/08/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

− CHE Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 24 luglio 2020 veniva accolta la proposta presentata 
dalle signore Claudia Garofalo e Federica Saporito, genitrici di bambini autistici, di porre in essere 
una campagna di sensibilizzazione sulla disabilità psichica e in particolare riferita a quella autistica, 
chiedendo  all’Amministrazione  Comunale  il  patrocinio  del  Comune  di  Avellino  per  la  predetta 
campagna;

− CHE nella  suddetta  nota  le  scriventi  chiedevano,  altresì,  l’autorizzazione a poter  verniciare una 
panchina  presente  nel  Parco Urbano “Santo  Spirito  – Manganelli”  di  colore  blu,  a  cura  di  una 
rappresentanza  di  bambini  autistici,  quale  simbolico  gesto  di  vicinanza  dell’Amministrazione 
Comunale di Avellino alle tematiche della disabilità psichica e in particolare quella autistica e la 
realizzazione  di  un  logo  adesivo  da  affiggere  nelle  attività  commerciali  presenti  sul  territorio 
comunale che riterranno opportuno di aderire alla suddetta campagna;

− CHE è stato richiesto, con nota prot. 42141 del 30/07/2020, un preventivo alla ditta Cartil srl con 
sede legale  in  Lapio  (AV) alla  via  Vico  Romani,  5  – PI  02632440646 per  la  stampa  di  1.000  
vetrofanie  adesive  di  10  cm  di  diametro  quale  segno  per  l’adesione  alla  campagna  di 
sensibilizzazione promossa;

− CHE la predetta ditta ha fatto pervenire la sua migliore offerta per la realizzazione delle vetrofanie 
per € 183,00 iva inclusa al 22%;

CONSIDERATO  opportuno  provvedere  attraverso  l’Economo  comunale  all’acquisto  della  vernice  blu 
occorrente per tinteggiatura della panchina;

RITENUTO 

− l’importo congruo rispetto alla fornitura richiesta;
− opportuno, per le motivazioni tutte di cui in premessa, provvedere in merito;

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  208,00  sul  cap.  748  Bilancio  2020  come  di  seguito 

ripartita:
Stampa 1000 vetrofanie € 183,00 compreso IVA

Barattolo di vernice  € 25,00 compreso IVA

3. di affidare la stampa delle vetrofanie adesive alla ditta Cartil srl con sede legale in Lapio (AV) alla  
via Vico Romani, 5 – PI 02632440646 per l’importo di 183,00 compreso IVA;

4. di traferire la somma di € 25,00 all’economo comunale per l’acquisto di un barattolo vernice blu per 
la  tinteggiatura  della  panchina  individuata  all’interno  del  Parco  Urbano  “Santo  Spirito  – 
Manganelli”;

5. di provvedere con successivo atto, a fornitura avvenuta, alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta 
Cartil srl.



Il Ragioniere Generale

Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Cultura

Dott. Vincenzo Lissa


