Settore 2. Programmazione strategica e Progettazione per il Territorio
Determinazione N. 1920 del 21/09/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1632 DEL 13/09/2021
EMESSA DA CENTRO STAMPA DE CUNZO S.R.L.S. – CIG Z4432D7757.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n. 1773 del 26/08/2021 si stabiliva di procedere, in conformità a quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett.a) del Dlgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 1, comma 130, della legge
145/2018, c.d. Legge di Bilancio 2019, all’affidamento della produzione e stampa di n. 11.000 etichette
necessarie per la catalogazione del patrimonio della donazione Marzullo – Giordano nonché di n. 10.000
cartoncini a stampa per i nuovi utenti iscritti alla Biblioteca Provinciale all’Operatore Economico Centro
Stampa De Cunzo srls, con sede legale in via Vincenzo Volpe, 34 – 83100 Avellino, P.IVA e cod.fisc.
02955270646 al costo complessivo di € 2.342,40;
• con Pec Prot. n. 23617 del 27/08/2021 si perfezionava il rapporto contrattuale con il summenzionato
Operatore Economico, con la forma di corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 30 comma 14 del
D.lgs 50/2016;

Visti:
• la fattura elettronica n. 1632 del 13/09/2021, emessa da Centro Stampa De Cunzo s.r.l.s. , acquisita al
Prot. Gen. dell’Ente al n. 25517 del 16/09/2021 – per i servizi di produzione e stampa di produzione e
stampa di n. 11.000 etichette necessarie per la catalogazione del patrimonio della donazione Marzullo –
Giordano nonché di n. 10.000 cartoncini a stampa per i nuovi utenti iscritti alla Biblioteca Provinciale;
• i documenti di trasporto relativi ai materiali prodotti e stampati depositati agli atti dell’Ufficio.
Dato atto che: il Responsabile del Servizio ha vistato la fattura de qua, attestando la conformità della
prestazione e la congruità dei costi rispetto al corrispettivo stabilito.
Acquisiti:
• il Documento Unico di regolarità Contributiva avente prot. INAIL_27632279 data richiesta 27/05/2021 –
scadenza validità 24/09/2021;
• la dichiarazione con la quale il rappresentante legale dell’Operatore Economico in argomento indicava il
conto corrente dedicato ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 136/2010 e

ss.mm.ii. presso cui effettuare la liquidazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – PEC prot. n.
25012 del 13/09/2021;
Dato atto, altresì, che trattasi di spese relative alle funzioni esercitate dall’Ente, ex art. 3, comma 2, della L.R.
14/2015, la cui copertura sarà assicurata mediante rimborsi derivante dalla Convenzione, approvata dalla
Regione Campania con Provvedimento della Giunta n. 213 del 18/05/2016 – spese ammissibili di cui
all’Allegato “B” alla DGR 564/2016;
Verificata la copertura della spesa su missione 5/programma 2 – cap. PEG 5753 – Bilancio 2021-2023,
esercizio finanziario 2021, imp. 3038/2021;
Visto l’art 184 del T.U. 267/2000 sull’ordinamento degli enti locali.

DETERMINA
Tutto ciò premesso:
1. di liquidare, in favore dell’Operatore Economico Centro Stampa De Cunzo srls, con sede legale in via
Vincenzo Volpe, 34 – 83100 Avellino, P.IVA e cod.fisc. 02955270646, la fattura elettronica n. 1632 del
13/09/2021, , acquisita dall’Ente, al Prot. Gen. Prot. Gen. dell’Ente al n. 25517 del 16/09/2021,
dell’importo di € 1920,00, oltre Iva al 22% , complessivi € 2.342,40 – CIG Z4432D7757;
2. di trarre la spesa de qua su missione 5/programma 2 – cap. PEG 5753 – Bilancio 2021-2023, esercizio
finanziario 2021, imp. 3038/2021;
3. di ribadire che tali spese rientrano tra quelle relative alle funzioni esercitate dall’Ente, ex art. 3, comma
2, della L.R. 14/2015, la cui copertura sarà assicurata mediante rimborsi derivante dalla Convenzione,
approvata dalla Regione Campania con Provvedimento della Giunta n. 213 del 18/05/2016 – spese
ammissibili di cui all’Allegato “B” alla DGR 564/2016;
4. di attestare che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del Dlgs.vo 167/2000.

