
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Affidamento del Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di pagamento canoni di 
locazione IACP di Caserta. 
C.I.G.:6342603193  

IL DIRETTORE GENERALE  
PREMESSO:  
   

-       Che, con Decreto Commissariale n. 678/2015 è stata indetta specifica procedura di gara finalizzata 
all’affidamento del Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione avvisi di    pagamento canoni di 
locazione IACP di Caserta;  

-       Che con Determina Dirigenziale n. 1/2018 tale affidamento è stato prorogato fino al tutto il 31/12/2018;  
-       Che con Determina Dirigenziale n. 7/2019 è stato ulteriormente prorogato il Servizio in oggetto fino a 

tutto il 31/12/2019 al costo annuo di € 19.092,00 oltre IVA al 22%;  
-    Che con Determina Dirigenziale n. 249/2019 sono stati impegnati i 3/12 dell'importo annuo per 

l'espletamento del Servizio di che trattasi, impegno di spesa 178/2019;   
-    Che con Determina Dirigenziale n. 311/2019 è stato impegnato 1/12 dell'importo necessario per 

l'espletamento del Servizio di che trattasi, impegno di spesa 224/2019;  
-    Che con fatture n. 55/2019RA.1384 e n. 36/2019RA1124 la Soc. Integraa S.a.s. ha richiesto il 

pagamento di quanto dovuto per il periodo Gennaio-Aprile 2019.   
   

TANTO PREMESSO:  
   
-          Visti gli atti d’ufficio;  
-          Visto lo Statuto;  
-     Visto l'impegno di spesa n.178/2019;  
-     Visto l'impegno di spesa n. 224/2019;  
-          Richiamata la propria competenza.  
   

DETERMINA  
   
1.      Disporre il pagamento per il periodo Gennaio-Aprile 2019 in favore della Soc. Integraa S.a.s. per un totale 

di € 7.531,79 giuste fatture n. 55/2019RA.1384 e n. 36/2019RA1124 per l'espletamento del servizio in 
questione ;  

2.   Stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento troverà copertura finanziaria sul capitolo di 
spesa 6.1.05.30/10 ad oggetto:" spese postali bollettazione" dell'Esercizio provvisorio anno 2019" 
giusto impegno di spesa 178/2019 Determina 249/2019 e impegno di spesa 224/2019 Determina 
311/2019;  

3.      Trasmettere la presente agli Uffici interessati per quanto di competenza.  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

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.  178 e 224/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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