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Determinazione n. 2 del 14 marzo 2016 
 
OGGETTO: Determina n. 41 del 29.12.2015 - Fornitura di stampe per Progetto Arte e Natura in 

Molise. Provvedimenti. CIG ZF617B203C. 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

PREMESSO 
che con Determinazione n. 41 del 29 dicembre 2015  

si procedeva all’acquisizione dalla Ditta Black Berries S.r.l., dei beni quali serie di stampe e tabelle 
comprensive di servizio di posa in opera e manutenzione per minimo anni 3, come da Allegato 1 
alla Det. n.32 del 14/12/2015;  

si imputava la spesa di € 2887,74 compreso IVA, relativa all’acquisizione dei suddetti beni, sul 
codice intervento n. 2050201, capitolo n.2025 del Bilancio 2015, che presenta sufficiente 
disponibilità;  

si confermava che l’importo di spesa rientrava nei costi assegnati alla Ente Parco Regionale Storico 
Agricolo dell’Olivo di Venafro per l’attuazione del Progetto “Arte e Natura in Molise – Itinerari da 
scoprire”;  

si procedeva alla di liquidazione e al pagamento alla ditta l’importo di € 2887,74 IVA compresa, 
previa verifica della conformità della fornitura e previa acquisizione del DURC; 

 
VISTO 
che per vie brevi venivano richieste piccole alla medesima ditta piccole variazioni dei beni richiesti 
con parziale modifica della tabella in allegato 2 alla Determina n. 33 del 14 dicembre 2015,  come 
indicato nell’allegato alla presente Determinazione, in virtù dell’urgenza relativa all’inaugurazione 
della nuova sede dell’Ente, avvenuta il 30 ottobre 2015; 
   
CONSIDERATO 
pertanto, che l’importo complessivo di € 2.887,74, IVA compresa, da liquidare alla ditta Black 
Berries S.r.l. ai sensi della Determinazione n. 41 del 29.12.2015, viene rideterminato nella somma 
di 2992,66 (IVA inclusa); 
 
EVIDENZIATO  
che i costi per la realizzazione dei beni suddetti trovano copertura per la somma di € 2.887,74 IVA 
compresa, nella quota di finanziamento del Progetto “Arte e Natura in Molise – Itinerari da 
scoprire”, imputabile al codice intervento n. 2050201, capitolo n. 2025 del Bilancio 2015, mentre 
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la restante quota di 104,92, IVA compresa, può essere imputata al Cap. 210, intervento 1010202 
del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione; 
 
  

DETERMINA 
 

di liquidare e pagare  alla Ditta Black Berries S.r.l., sita in via Maiella a Venafro, l’importo di  
2992,66 € (duemilanovecentosessantasei/66), previa acquisizione della fattura, verifica della 
conformità della fornitura e previa acquisizione del DURC; 

di imputare la somma di € 2.887,74 IVA compresa, nella quota di finanziamento del Progetto “Arte 
e Natura in Molise – Itinerari da scoprire” imputabile al codice intervento n. 2050201, capitolo n. 
2025 del Bilancio 2015, che presenta sufficiente disponibilità;  

di imputare la restante quota di 104,92, IVA compresa, sul Cap. 210, intervento 1010202 del 
bilancio di previsione 2016 in corso di formazione. 
 
 
 

     Il Responsabile finanziario 
 Rag. Benedetto Iannacone 
Documento informatico sottoscritto con firma  
Digitale ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7.3.2005, art.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 

 
 
Allegato alla Determina n. 2 del 14 marzo 2016 
 
 
 

N° ARTICOLO QUANTITA’ 

1 Tabella in forex 5 mm f.to 70x100 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 35 

2 Pet di protezione tabelle 1 mm trtasparente f.to 70x100 30 

3  Tabella in forex 5 mm f.to 140x100 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 1 

4 Tabelle frecce sagomate f.to 30x15 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 30 

5 Espositore roll-up f.to 85x200 cm con stampa 1 

6  Tessuto stampato e occhiellato f.to 40x40 cm 30 

7  Tabella in forex 3 mm f.to 200x150 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 1 

8  Stampa pvc per roll-up f.to 85x200 cm 3 

9 Bandiera personalizzata f.to 70x100 cm 1 

10 Tabella in forex 5 mm f.to 30x40 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva + n. 4 
distanziali 

3 

11 Tabella in forex 5 mm f.to 150x200 cm con stampa in pvc e laminazione protettiva 2 

 


