
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

V DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI

Registro Interno n.  49 del 12/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  616 del  13/04/2017

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto targhe permanenti “Città della Scuola :incarico 
alla CICAS srl  CIG 7038780900



RELAZIONE   ISTRUTTORIA
In occasione della manifestazione di inaugurazione del polo scolastico realizzato nell’ambito degli interventi  
del PIU EUROPA  “Città della Scuola” ,programmata per l’8 aprile u.s.,si è palesato urgente e necessario 
provvedere alla fornitura di targhe permanenti da apporre all’ingresso del nuovo complesso scolastico.
Benchè in data 25.1.2017  questo Ufficio avesse inviato alla SOCIM SPA,Impresa appaltatrice, la nota di 
incarico a provvedere alla suddetta fornitura rimettendo anche il fac simile del modello imposto dal PIU  
EUROPA , alla data del 5.4 .u.s. non risultava consegnato alcunché.
Considerati  i  tempi stretti,con comunicazione del  5.4.2017 ,prot.18670 si  invitava la  Ditta CICAS srl  ,già 
fornitrice per questa Ente,a produrre n° 2 targhe permanenti come da modello che si allegava.
La CICAS srl,a riscontro,inviava il  preventivo di spesa computato in € 78,59 compreso IVA ,che risultava  
congruo;pertanto,per le vie brevi la si incaricava a procedere.
Atteso che:

- Occorre impegnare la spesa;
- Le targhe sono state consegnate ed affisse;

si dà atto che la somma di €.78,59 compreso IVA trova la copertura sul Cap. 11112008 e per il principio della  
competenza finanziaria potenziata risulta esigibile nell’e.f.2017.

l’istruttore: RosannaToscano

Il DIRIGENTE
Letta la premessa come esposta,
Visto l’art.107 del d.lgs 267/2000;

D E T E R M I N A
Di  impegnare  la  spesa  di  €.78,59  compreso  IVA  ,occorrente  per  la  fornitura  di  n°  2  targhe  apposte  
all’ingresso del nuovo complesso scolastico “Città della Scuola”realizzate dalla Ditta CICAS srl;
Di dare atto che:

-  la somma di €.78,59 compreso IVA trova la copertura sul Cap. 11112008 e per il principio della  
competenza finanziaria potenziata risulta esigibile nell’e.f.2017;

- La liquidazione  avverrà con separato atto dirigenziale a presentazione di fattura.
Il Dirigente

arch.Concetta Martone
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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

1111200
8

0 € 78,59 U 799 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 ______13/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 13/04/2017

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: ARCH. Concetta MARTONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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