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OGGETTO:Fornitura pannelli in forex, per la “ Città della Scuola”.
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                                               IL  DIRIGENTE

L’Amministrazione comunale di Acerra ha accolto l’obiettivo operativo “6.1 Città Medie”, definito 
nell’asse 6 del POR FESR “Sviluppo urbano e qualità della vita” della Regione Campania, in linea 
con gli orientamenti comunitari.
In tale ambito ha elaborato un programma di interventi di rigenerazione urbana PIU Europa della 
Città  di  Acerra  finanziato  con  risorse  del  PO  FESR  Campania  2007/2013.  Una  parte  dei 
finanziamenti sono  stati  spesi  per  il  progetto  “CITTA’  DELLA  SCUOLA.  CAMPUS 
SCOLASTICO DELL’OBBLIGO: ASILO NIDO, MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA”. 
Il progetto si pone l’obiettivo della realizzazione di un “nuovo polo scolastico” che contenga al 
La struttura realizzata si  articola in tre  diversi  plessi  scolastici  che,  pur conservando la  propria 
autonomia  e  indipendenza,  sono  fortemente  interconnessi,  circondati  da  ampi  spazi  verdi  che 
rimandano alla tipica conformazione di un parco urbano.
Il giorno 08 aprile 2017 ci sarà l’inaugurazione della struttura alla presenza di autorità religiose, 
civili e della cittadinanza, oltre agli studenti di ogni ordine e grado. Pertanto si è convenuto far 
realizzare venti pannelli in forex sp 3mm f.to 70x100cm con stampa diretta che raffigurano nei 
particolari l’opera. Visto i tempi brevi  si è chiesto alla NEON Company S.R.L. Soc. Unipersonale 
con sede legale in via F.S. Correra,11 Napoli un preventivo per realizzare i venti pannelli. 
In  data  05/04/2017  la  NEON Company  S.R.L.  Soc.  Unipersonale  con  sede  legale  in  via  F.S. 
Correra,11 Napoli, ha inviato un preventivo per realizzare i venti pannelli, assunto al protocollo 
n.18609 per un importo di € 300,00 oltre IVA. 
La somma di € 366,00 compreso IVA trova imputazione dal Cap. 1011840 di b.c.e, secondo quanto 
previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata e sarà esigibile nel 2017 per € 366,00. 
il  programma dei  pagamenti  sopra  riportato  è  compatibile  con  gli  stanziamenti  di  bilancio  dei 
relativi esercizi finanziari con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità.

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs. n. 50 del 18/04/16;
Visto il preventivo presentato dalla Pasticceria Lello;
Visto il preventivo presentato dalla ditta Makù
Visto il D.Lgs 267/2000

                                                               
D E T E R M I N A

1) di impegnare la somma di € 366,00  compreso IVA  per fornitura di venti pannelli in forex 
sp 3mm f.to 70x100cm con stampa, in occasione dell’ inaugurazione della “ Città della 
Scuola” per il giorno 08  aprile 2017; 

2) di imputare la somma di € 366,00 compreso IVA sul cap.1011840 di b.c.e.;
1) di approvare il preventivo della NEON Company S.R.L. Soc. Unipersonale con sede legale 

in via F.S. Correra,11 Napoli  per realizzare i venti pannelli. 
2) di affidare  la realizzazione dei pannelli alla NEON Company S.R.L. Soc. Unipersonale con 

sede legale in via F.S. Correra,11 Napoli. 
3) di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo dispositivo di liquidazione;
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4) di dare atto che come stabilito dal principio di competenza finanziaria potenziata, approvato 
con l’allegato 4/2 del D.L.gs. 118/2011, la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al 
punto 1.

                                                                                               Il Dirigente
                                                                                                         Dr. Giuseppe Gargano
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1011840 0 € 366,00 U 769 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______10/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 10/04/2017

IL MESSO COMUNALE
dsapio

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Giuseppe GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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