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OGGETTO: P.S.R Campania 2007-2013 MISURA 321, “Servizi essenziali alle persone che vivono 
nei territori rurali” tipologia a) integrazione dei trasporti – Progetto “vivere il Territorio”. Liquidazione 
fattura pubblicazione gara.  
 
 

IL   D I R I G E N T E 
 

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

Premesso che il Comune di Ariano Irpino,  in qualità di capofila del Piano Sociale di Zona 
dell’ambito territoriale della Provincia di Avellino n. A1, con delibera di Giunta Comunale n. 53 
del 26.2.2009 approvava, ai sensi e per gli effetti del bando di attuazione del P.S.R Campania 2007-
2013 MISURA 321, “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali” pubblicato sul 
B.U.R.C. della Regione Campania n. speciale del 29 settembre 2008, il progetto denominato 
“Vivere il Territorio”, riferito all’intervento di cui alla “tipologia a) integrazione dei trasporti”, 
prevista nel citato bando e relativa al potenziamento dei servizi di trasporto;  

che, con Decreto del Dirigente dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta 
Regionale della Campania n. 231 del 03.08.2009, il suddetto progetto è stato approvato e, 
conseguentemente, è stato concesso un contributo di € 122.864,00;  

che il progetto finanziato prevede l’acquisto di N. 1 AUTOVETTURA categoria M1 
Autoveicolo per trasporto disabili – 5 passeggeri + 1 autista + 2 posti con sedie a rotelle  e  N. 2 
AUTOVETTURE categoria M1 Autoveicolo per trasporto persone – 8 passeggeri + 1 autista.  

Considerato che con determina dirigenziale n. 699/09 veniva indetta la gara di appalto per la 
fornitura delle citate autovetture e che, nel rispetto delle normative vigenti, per garantire adeguata 
pubblicità alla stessa veniva stabilita la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvalendosi della 
Libreria Pirola – Etruria sas; 

Verificata la pubblicazione della gara sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2009; 

Vista la fattura n. 621/09 dell’importo di € 575,96 della libreria Pirola – Etruria sas relativa 
alla pubblicazione effettuata; 



Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della citata fattura; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

DETERMINA 

 di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore della Libreria Pirola – Etruria sas la somma di 
€ 575,96 a saldo della fattura 621/09, relativa alla pubblicazione della gara di appalto sulla Gazzetta 
Ufficiale del 16 settembre 2009;  

 di dare atto che la citata spesa è stata approvata con la determina 699/09; 

di imputare la citata spesa sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere 
sull’impegno n. 1270/05, relativamente all’area azioni di sistema;  

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

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

 

            IL DIRIGENTE 
                Giuseppe Fiorellini 


