
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Integrazione impegno di spesa Soc. Edizioni Savarese per pubblicazione esito gara per 
l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria impianti ascensore IACP di 
Caserta. LOTTO 1 CIG 685332350C - LOTTO 2 CIG 6853333D4A.  

PREMESSO   
   
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 897 del 20.12.2016, e per i motivi ivi indicati, è stato impegnato 
l’importo per le spese di pubblicazione relative alla gara d’appalto di cui in oggetto, prevedendo l’impegno di 
spesa n. 579 /2016 sul capitolo/articolo 6.1.05.40 /2;  
- Che, attualmente, sull’impegno di spesa n. 579 /2016 sono disponibili € 2.686,28;  
- Che a seguito di rettifica sostanziale del bando di gara la Soc. Edizioni Savarese ha provveduto alle ulteriori 
pubblicazioni di rito eccedendo, in tal modo, l’importo preventivato; 
- Che la suddetta società di pubblicazioni Edizioni Savarese ha provveduto a pubblicare l’esito della gara di cui 
in oggetto sui quotidiani nazionali, per l’importo totale di € 3.474,50 (comprensivo di IVA al 22% e bollo), con 
una eccedenza di spesa quindi di € 788,22;  
- Che, pertanto, al fine di provvedere al pagamento dell’importo richiesto, è necessario provvedere ad 
un ulteriore impegno a favore della Soc. Edizioni Savarese;  
Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere al pagamento del suddetto importo per la pubblicazione 
dell’esito della gara di cui in oggetto ai sensi della normativa vigente;  
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  
Vista la nota n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  
Visto lo Statuto dell’Ente.  
Richiamata la propria competenza.  

DETERMINA  

1. Impegnare l’importo complessivo € 788,22 (compreso IVA al 22%), sul capitolo/articolo 6.1.05.40 /2 di 
bilancio, a favore della Società Edizioni Savarese – P.IVA 03970540963  
   
2. Trasmettere la presente ai Servizi interessati per i propri conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  237/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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