
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
VISTO, si attesta: 

• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del 

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato. 
 
Lì,  12.06.2017 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                  f.to        Paola Aliberti 
                                                                                              
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì,  12.06.2017 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                               f.to         Vincenzo Capasso 
                                                                                           
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 12.06.2017 e così per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì, 12.06.2017  
 
                                                                       IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
                                                                                      f.to         Pasquale Onnembo 
 

 

 
 

 

Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 ORIGINALE  
 COPIA 
 

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica 
 
 
N°  87 / 2017 /Reg. Gen.                               
 
OGGETTO: Liquidazione di spesa  al dr. Rosario D’Acunto per progetti 

ed iniziative - Marketing territoriale delle relazioni dei prodotti tipici - 

CIG n. Z2A1AE3992 
 

L’anno duemiladiciassette, addì diciannove, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il 

sottoscritto Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento 

sindacale e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n° 267 e ss. mm. ed ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

visto il D. Lgs. 165/2001; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso: 
• che tra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra lo sviluppo del settore del Marketing territoriale: 

che per attuale tale sviluppo, per l’anno 2016, devono essere svolte attività finalizzate all’attuazione dei 
seguenti interventi: 
− ricerca di strumenti per migliorare l’attrattività del territorio di Postiglione in una prospettiva di 

sviluppo turistico sostenibile, quale elemento prioritario per migliorare e rafforzare la competitività 
dell’area, al fine di catturare l’interesse delle imprese potenzialmente interessate; 

− attuazione e sostegno a politiche di promozione dello sviluppo territoriale locale, sia sotto il profilo 
economico-produttivo, sia socio-culturale ed urbanistico-ambientale, al fine di attrarre investimenti, 
individuando i fattori che costituiscono la competitività territoriale e gli ambiti verso i quali rivolgere 
le politiche locali per il territorio (per lo sviluppo dell’occupazione, formazione, impresa, ambiente, 
innovazione e per lo sviluppo turistico-ecosostenibile), con l’organizzazione di corsi a favore di 
operatori turistici, commerciali, artigianali, dei servizi e delle associazioni presenti sul territorio; 

Considerato che il Settore Marketing Territoriale non dispone di personale, né per numero né per 
professionalità, adeguato ad attivare sul territorio le iniziative sopra citate e che il limitato numero di 
personale è pienamente assorbito dalle funzioni amministrative nonché da attività riguardanti altri settori; 
Vista la delibera di giunta comunale n°74 del 20.07.2016 con la quale si demanda al responsabile dell’area 
tecnica di adottare tutti gli atti necessari a poter realizzare gli interventi sopra descritti, ivi compreso 
l’affidamento ad un professionista esterno, che abbia i requisiti necessari per svolgere le attività citate; 
Vista la Determina nr. 139 del 08/08/2016, con la quale, in esecuzione dell’atto deliberativo sopra 
richiamato, si individua nel dr. Rosario D’Acunto residente a Giffoni Sei Casali (Sa) il professionista idoneo 
allo svolgimento delle attività innanzi elencate, in quanto lo stesso risulta in possesso dei requisiti necessari e 
della specifica qualificazione professionale, così come si evince dal curriculum vitae, impegnando la 
complessiva somma di € 3.000,00 allocata all’UEB 0701103 Cap. PEG 770142/0 del bilancio 2016; 
Atteso che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall’A.V.C.P. tramite procedura informatica, il 
cod. CIG n. Z2A1AE3992 relativo alla suddetta prestazione di servizio; 
Viste le Note-Ricevute fiscali: 

- Nota del 05/10/2016 di importo complessivo pari a     €    1.500,00; 
- Nota del 05/10/2016 di importo complessivo pari a     €    1.500,00; 

Dato atto, inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la ditta affidataria si assume 
automaticamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 
fornendo il dato del conto corrente bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità dei pagamenti attraverso la indicazione in fattura; 
Verificato il programma/piano dei pagamenti con il quale la presente spesa risulta compatibile; 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme spettanti, pari a complessivi € 3.000,00; 
Accertato che l’UEB 0701103 Cap. PEG 770142/0 g.r. del bilancio 2017/2019 presenta sufficiente 
disponibilità; 

Visti: 
• Il vigente Statuto Comunale, "Regolamento   sull'ordinamento   generale degli Uffici e dei Servizi ed il 

regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori'; 
• Il D.Lgs. n. 50/2016;  
• La Legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm. e ii.; 
• Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Teste unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e ss.mm.ii., 
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi; 
• il Regolamento per acquisti e forniture; 
• l’ UEB 0701103 Cap. PEG 770142/0; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.; 

2 )  di liquidare contestualmente, in favore del dr. Rosario D’Acunto residente a Giffoni Sei Casali 
(Sa)  – C.F. DCN RSR 56R05 E026H, come da note di seguito riportate: 
:  

 

Nota/Ricevuta fiscale del 05 Ottobre 2016 
 
-  Competenze                                  €         1.500,00; 

- R. d’acconto 20%                           €          - 300,00; 
- Netto a pagare                                €        1.200,00; 

 
Nota/Ricevuta fiscale del 16 Dicembre 2016 
 
-  Competenze                                  €         1.500,00; 

- R. d’acconto 20%                           €          - 300,00; 
- Netto a pagare                                €        1.200,00; 

 
 
3) di dare atto che per effetto della presente liquidazione la situazione delle somme impegnate è la 
presente: 

 
- somma impegnata                  €      3.000,00; 
- somma liquidata                     €      3.000,00; 
- Somma residua                       €          ====; 
 

4) di dare atto che la somma liquidata, pari ad € 3.000,00 fa carico all’intervento all’UEB 0701103 Cap. 
PEG 770142/0  del  bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 
 
5) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del dr. 
Rosario D’Acunto residente a Giffoni Sei Casali (Sa)  – C.F. DCN RSR 56R05 E026H; 
 
6) di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, effettua 
secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e 
fiscali sugli atti di liquidazione; 
 
7) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.vo 
n. 267/2000, nonché la pubblicazione di tutti i dati ivi contenuti sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, in modo permanente, ai sensi del D. Lgs.vo n. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero 
di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dando atto che 
il termine per proporre l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il periodo della pubblicazione. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                                                             f.to  Arch. Vincenzo Capasso 

 
 
 
  
  



 


	Comune di Postiglione

