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Determinazione del Dirigente 
 

N. 550 del 09/07/2009 
 
OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Piano della comunicazione e definizione dell’immagine 
coordinata del PdZ sociale d’ambito. Liquidazione fatture E-Direct e Grafiche Lucarelli. 

 
 
 

IL   D I R I G E N T E 
 

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell' ambito territoriale n. A1, 

Premesso che, tra le azioni di sistema e le attività di supporto all’attuazione del Piano 
Sociale di Zona, è prevista la realizzazione di un sistema informativo-informatico, con il fine di 
aumentare l’efficienza e l’efficacia della gestione dei servizi e delle attività amministrative 
connesse ed il progetto “Comunicare il sociale” per la realizzazione del Piano della comunicazione 
e definizione dell’immagine coordinata del Piano Sociale di Zona dell’ambito territoriale A1;  

Preso atto dell’implementazione e dell’avanzamento del sistema informativo – informatico 
e del Piano della comunicazione per lo Sviluppo dell’identity interna ed esterna e per aumentare la 
riconoscibilità del marchio "piano sociale" verso i cittadini, anche attraverso la gestione del sito 
web www.pianosociale-a1.it ;  

Viste le fatture n. 01/71, 01/462, 01/479 e 01/171 di Grafiche Lucarelli srl di Ariano Irpino, 
dell’importo complessivo di € 897,60, relative alla stampa di depliant, brochure e manifesti delle 
ludoteche, centri prima infanzia e dei centri sociali polivalenti per anziani istituiti nei Comuni 
dell’Ambito A1; 

Vista, altresì, la fattura n. 01/31 di € 200,00, di E-Direct s.c. a r.l. per la registrazione e la 
manutenzione del dominio web e per la gestione della posta elettronica; 

 Considerato che il Responsabile del Piano della comunicazione ha attestato la regolarità 
delle forniture ed il corretto adempimento dell’intera procedura di spesa;  

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture; 

Visto il decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 



di liquidare, nell’ambito del Piano della Comunicazione e definizione dell’immagine 
coordinata del Piano sociale di Zona dell’ambito A1 e del sistema informativo - informatico, la 
somma complessiva di € 1.097,60, a saldo delle seguenti fatture: 

- € 200,00 a saldo della fattura n. 01/31 di E-Direct s.c. a r.l.; 

- € 897,60 a saldo delle fatture nn. 01/71, 01/479, 01/462 e 01/171 di Grafiche Lucarelli srl; 

di imputare la suddetta spesa sul capitolo 1418/1 del Bilancio 2009, gestione residui, a 
valere sull’impegno di spesa n. 1270/05 assunto con propria determinazione n. 854/05, 
relativamente al servizio “Comunicare il Sociale”; 

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania 
all’utilizzo del citato impegno di spesa; 

di effettuare la liquidazione secondo le modalità indicate in fattura;  

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Sindaco, al 
Presidente del Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 
          IL DIRIGENTE 

                Giuseppe Fiorellini 
 


