
  

 

 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Tributi    

 
Il Responsabile del procedimento dott. ssa : Barbara Pratola 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. – 3 – del  02/01/2012   

 
Oggetto: Fornitura servizi di pubblicazione Bando di gara  - Liquidazione fattura MediaGraPhic s.r.l. 
 
 
 
Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
Visto il Decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali, prot. n. 18224 del 14.10.2009; 
Visto la propria determinazione n. 178 del 27 ottobre 2011, con la quale si impegnava la somma di € 3509,00, per le 
pubblicazioni degli atti di gara; 
Visto la fattura n. 2592 del 21/11/2011, presentata dalla ditta MediaGraPhic s.r.l., per la fornitura delle suddette 
pubblicazioni; 
Constatata la regolare fornitura del servizio; 
Verificato la regolarità contributiva della Società e acquisita attestazione L. 136/2010 (DURC);  
Visto l’attestazione del CIG Z2D031D24D rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori 
servizi e forniture;   
Ritenuto opportuno provvedere al saldo di quanto dovuto; 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate, 
 
di liquidare a favore della ditta MediaGraPhic s.r.l. – P.I. 05833480725, con sede legale ed operativa alla Via 
Palmitessa n. 40, 76121 Barletta, a saldo della fattura indicata in premessa,  la somma di € 3509,00 
(tremilacinquecentonove/00) comprensiva di iva, con bonifico bancario su conto dedicato alle commesse pubbliche 
IT44 R020 0841 3520 0001 0049 273, BANCA UNICREDIT di Barletta, agenzia di Barletta P.zza dei Caduti in guerra 
n. 6; 
Dare atto che la spesa complessiva di € 3509,00 (tremilacinquecentonove/00) comprensiva di iva, risulta impegnata 
per € 2.380,00  sul capitolo di spesa n. 1607/9 del bilancio 2012 in corso di formazione conto resudui (impegno contabile 
n.° 1212/2011), e  per € 1.129,00  sul capitolo di spesa n. 182/7 del bilancio 2012 in corso di formazione conto resudui 
(impegno contabile n.° 1213/2011);  
 
Disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it; 
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio e, per opportuna 
conoscenza al Sindaco, all’Assessore al Bilancio, al Segretario Generale. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

Imp. 1212/2011 

Imp. 1213/2011 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla data odierna 
diviene esecutiva. 

 

Ariano Irpino, lì __________________________                                      
 
 

 

N. ________ del registro delle Pubblicazione all’Albo Pretorio 

 
Affissa all’Albo Pretorio dal___________________al________________      
 
Ariano Irpino, lì__________________                                                                           IL MESSO COMUNALE    

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 


