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C O M U N E  D I  G I O V I N A Z Z O 
Prov. di Bari 

 
                          
SETTORE  SECONDO 
SERVIZIO GOVERNANCE & WELFARE                                                                                    
                                                                                                                              N.  28 
                  Data  10.02.2014 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
 

COPIA 
 

N._40  del_17.02.2014 
 
 
OGGETTO:  impaginazione e stampa del giornalino scolastico “Koinè” alla Ditta AMRA Comunication 

Solutions di Corrado Azzollini & Co. S.a.s. di Giovinazzo. 

Emessa ai sensi 

 
- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento 

degli EE.LL.); 

- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001; 

- Dello Statuto Comunale; 

- Del Regolamento di Contabilità; 

- Della delibera di Giunta Comunale n.     del                  di approvazione del PEG; 

- Della delibera di Consiglio Comunale n._______ del ____________ di approvazione del Bilancio di 

Previsione  e del Bilancio Pluriennale;  
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PREMESSO che: 
 
- Con delibera di Giunta Comunale n. 255 del 31.12.2013 è stata approvata la proposta 

formativa per una rete scolastica interoperabile denominata “Nell’educazione un testo: scuola 
e città per i nostri ragazzi” che ha come obiettivo una educazione permanente, relazionale e 
dal forte profilo pedagogico; 

 
- Che per perseguire l’obiettivo si è ritenuto opportuno realizzare un giornale mensile della Rete 

scolastica, dal titolo “Koinè” realizzato dai ragazzi; 
 
ATTESO CHE dato l’imminente necessità di provvedere all’impaginazione e stampa del suddetto 
giornale, con determinazione dirigenziale n. 960 del 31.12.2013 sono state invitate le seguenti n. 3 
Ditte, specializzate nel settore, a presentare preventivo di spesa per la fornitura in oggetto: 

1) AMRA Comunication Solutions di Corrado Azzollini & Co. S.a.s. di Giovinazzo (invito racc. 
prot. nr. 1770 del 24.01.2014); 

2) LA NUOVA MEZZINA STAMPA E GRAFICA s.r.l. di Molfetta (invito racc. prot. n. 1771 del 
24.01.2014); 

3) SUNFLOWER di Gianfranco Stufano di Giovinazzo (invito prot. n. 1772 del 24.01.2014); 
 

PRESO ATTO che nei termini indicati nella lettera di invito e precisamente in data 29.01.2014, alle 
ore 10.30, è pervenuto un solo preventivo di spesa protocollato al n. 2124 del 29.01.2014, da parte 
della Ditta AMRA Comunication Solutions di Corrado Azzollini & Co. S.a.s. di Giovinazzo la quale 
offre il prezzo complessivo di € 3.700,00 per l’impaginazione e la stampa di 2000 copie per una 
tiratura da intendersi per sette uscite entro l’anno 2014; 
 
VISTO l’Art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 avente ad oggetto: “Lavori, servizi e 
forniture in economia (Art. 24, L. n. 109/1994, art. 88 e artt. 142 ss, D.P.R. n. 554/1999, D.P.R. n. 
384/2001)”, il quale stabilisce che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 2.12.2005, esecutiva ai sensi di 
legge, come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 27.5.2011 e delibera 
consiliare n. 23 del 30.4.2013; 
 
VISTO l’art. 2 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in 
economia, il quale prevede che per servizi o forniture inferiori ad euro 20.000,00 è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previo parere di congruità; 
 
CONSIDERATO che, data la natura dei beni da acquistare, la procedura avviata rientra nel sistema 
delle procedure negoziate che consentono di trattare direttamente con la ditta, le condizioni del 
contratto a corpo; 
 

RITENUTO pertanto procedere all’affidamento del servizio in argomento; 
 
VISTO che la somma totale di € 3.700,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria sul Capitolo 
670/1 R.P. (impegno contabile 925/2013) del Bilancio corrente in corso di formazione dove sussiste 
pari disponibilità; 
 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 

  
D E T E R M I N A 

 
Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato: 
 

1) di affidare il servizio di impaginazione e stampa del giornalino scolastico “Koinè” come da 
preventivo prot. n. 2124 del 29.01.2014, alla Ditta AMRA Comunication Solutions di Corrado 
Azzollini & Co. S.a.s. con sede a Giovinazzo in via delle Ricamatrici, 1 – Zona Art. - P.I. 
05654980720, per l’importo di € 3.700,00 IVA inclusa;   
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2) di imputare la spesa di € 3.700,00 al Capitolo 670/1 R.P. (impegno contabile 925/2013) del 

Bilancio corrente in corso di formazione dove sussiste pari disponibilità; 
 

3) di liquidare e pagare alla Ditta AMRA Comunication Solutions di Corrado Azzollini & Co. 
S.a.s. l’importo di € 3.700,00 (codice CIG: ZDF0DB0271) con successivo e separato atto di 
liquidazione tecnico-contabile a lavori eseguiti, previa presentazione della relativa fattura 
debitamente vistata e controllata; 
 

4) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 

5) di trasmettere copia del presente atto al Sindaco ed al Settore Finanza. 
 

 

 
 

                                                                                    
                                                     IL DIRIGENTE SECONDO SETTORE 
                                                            F.to     (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 
 

 
 

       
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del servizio Finanziario, 
appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, 
attestante la copertura finanziaria della spesa di € 3.700,00 imp. cont. n. 925/2013 al Cap. 670/1 
R.P. del bilancio corrente in corso di formazione.      Siope 1332  
 
Impegno registrato contabilmente il 10/02/2014 
 
L’addetto all’Ufficio impegni f.to Giuseppina GENTILE 
  
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                       F.to        (Dott. Angelo Domenico DECANDIA) 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 289 il 17.02.2014 e vi rimarrà per 

15 giorni.  

 
 
IL MESSO COMUNALE        IL SEGRETARIO GENERALE 
       Nicola RUCCI          f.to   Dott.ssa Teresa DE LEO  
 


