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COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 50

Oggetto :

PROGETTAZIONE E STAMPA CALENDARIO 2015. IMPEGNO DI
SPESA - CIG Z521234EFC
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

PREMESSO che per continuare una tradizione consolidata, con autorizzazione formalmente espressa
dall’amministrazione comunale si è proceduto a predisporre anche per l’anno 2015 un calendario con
foto di LOCOROTONDO delle dimensioni 50X70 che funge da materiale di promozione turistica del
nostro paese, da distribuire ad Enti e Agenzie di promozione turistica , a turisti e visitatori con il
tramite degli operatori turistici del nostro comune ;
PRESO ATTO che si è indetto un concorso one-line sul sito istituzionale del Comune per la scelta
della fotografia da pubblicare sul calendario 2015;
CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa per l’elaborazione grafica
e stampa di n. 700 calendari f.to 50x 70, cartoncino plastificato con 2 listelli, in quadricromia; alla
ditta Tipografia P.S. –Cisternino, che da tempo ha consolidato un rapporto di fiducia con questo Ente ,
considerata la riconosciuta professionalità,nonché risulta aggiudicataria della gara “Fornitura
stampati” per l’anno 2014;
VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta TIPOGRAFIA P&S -Cisternino per una spesa complessiva
di euro 945,00 + IVA alla 22%,
RITENUTO pertanto dover provvedere in merito approvando detto preventivo ed impegnando la
relativa spesa complessiva di euro 1.152,9 iva inclusa sui fondi del bil. Com.le 2014;
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147-bis del D. Legge
267/2000, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.e ii.
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa indicate, alla Ditta TIPOGRAFIA P&S
-Cisternino la stampa, elaborazione grafica e fornitura di n 700 calendari f.to 50x 70,
cartoncino plastificato con 2 listelli, in quadricromia; per una spesa complessiva di euro
945,00 + iva al 22%, come da preventivo;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 1.152,9 IVA compresa in favore della
ditta TIPOGRAFIA P&S -Cisternino, con imputazione al cap 9901518 codice
10702030100112 “materiale pubblicitario - calendario”del bilancio com.le 2014;
3. DI DARE ATTO che il cig attribuito è il n. Z521234EFC
4. DI LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 1.152,9
in favore della Ditta PS
Tipografia, Via Fasano, CISTERNINO a fornitura regolarmente eseguita, e a presentazione
fattura;
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario
per la registrazione di competenza e per l’emissione del relativo mandato di pagamento

dando atto che essa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

11/12/2014

Responsabile del Settore
Angela Pastore / INFOCERT SPA

