
COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

Determinazione n. 188 del 21.12.2009 (N. settoriale 53)

Registro generale n. 1:g g del 1, i / / ~ / O J

Oggetto: IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO

• Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO

L'anno duemilanove il giorno ventuno del mese dicembre, nella sede
municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell'esercizio delle proprie
funzioni,

I
VISTO l'art. 6 del Regolamento del serVIZIO degli uffici, approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 0811112001, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla

• gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. l del 29.01.2002, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.

l



•

•

Determinazione n. 188 del 21. "".LVV"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che per iniziativa del consigliere Dr Ernesto Bianco è stato avviato un progetto di
sensibilizzazione alla raccolta differenziata ed al contenimento dello smaltimento della plastica;

che il progetto di che trattasi prevede la stampa di alcuni calendari nonché la confezione di borse in
cotone per la spesa che tenderanno ad eliminare almeno in parte l'uso delle buste di plastica;

che per Natale saranno recapitate a tutte le famiglie residenti sia nel capoluogo che alla frazione
cardile le borse con il calendario ed una piantina da mettere a dimora;

considerato che per la realizzazione del materiale pubblicitario, dopo un indagine per addivenire ad
una migliore offerta economica, ci si è rivolti alle sottoelencato ditte:

l. DADERA.PM di Baldassarri Davide da Riva del Garda la quale si è detta disponibile a
realizzare n. 600 borse in cotone complete di stampa e loghi al prezzo complessivo di €
1206,00;

2. Grafica Letizia srl da Capaccio la quale si è detta disponibile a realizzare i calendari
completi di sponsor al prezzo complessivo di € 1080,00

Che la spesa sarà recuperata dagli sponsor che si sono detti disponibili all'iniziativa:

Ritenuto provvedere all'impegno di spesa;

DETERMINA

Di impegnare per i motivi esposti in premessa la somma complessiva di € 2286.00 cosi distinta:

€ 1206.00 DADERA.PM di Baldassarri Davide da Riva del Garda
€ 1080.00 Grafica Letizia srl da Capaccio
Di provvedere al pagamento delle fatture entro 30 gg dal ricevimento della fattura
Di dare atto che la spesa sarà fmanziata per intero dagli sponsor che già si sono detti disponibili
all'iniziativa.
Di imputare la spesa al1'int. 4000005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carlo Scarpa



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all'Intervento

Addì 21.12.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Carlo Scarpa

Determinazìone n. 188 del 21.12.2009

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi.

•
Addì 21.12.2009 IL MESSO COMUNALE

F.to Romano Roberto

\
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ATTESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta che in data odierna la presente determinazione:

è esecutiva contestualmente all'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la •
copertura fmanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

viene trasmessa in copia al Sindaco, all'Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

Addì 21.12.2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Carlo Scarpa \
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