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  OGGETTO :Liquidazione per  ristampa del volume “Naro:leggenda, arte e 
tradizione” e  della brochure “Naro:arte da scoprire”.                        

 
 

SETTORE  P.O.n.1e 2 
Premesso che: 
                  -con D.A.n.111 dell’03.05.2011 è stato concesso dall’Ass.to Reg.le delle 
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica a questo Comune un contributo 
straordinario di €.26.712,00 per la realizzazione del progetto per la qualificazione della 
vocazione turistica del Comune di Naro; 
                -con D.D. n.181/665 del 29.12.2011 questo Comune ha cofinanziato  per 
€.2.968,00 detto progetto che, pertanto, ammonta complessivamente ad €.29.680,00; 
            -con D.S. n.72 del 15.07.2011 è stato rimodulato il progetto de quo per l’importo 
di € 29.680,00 ed a modifica della D.S. n.58 del 10.06.2011 e della precedente D.S.n.8 
del 25.01.2010;              
           -questo Comune ha realizzato tale progetto per incentivare la conoscenza di Naro 
e delle sue risorse con la promozione del “prodotto Naro”, utilizzando oltre le moderne 
tecnologie informatiche, anche  materiale illustrativo cartaceo di più facile ed immediata 
consultazione, con le seguenti azioni per la promozione nazionale ed internazionale: 
1)Ristampa del volume “Naro:leggenda, arte e tradizione”; 
2)Ristampa della brochure “Naro:arte da scoprire”; 
Considerato che: 
             -la ristampa di n.4.000 copie del volume “Naro: leggenda, arte e tradizione” è 
stata affidata alla Ditta SAVIGRAF, di Naro, già aggiudicataria della precedente 
fornitura, per un totale di €.23.587,20 (IVA compresa), di cui alla nota prot. n.7822 del 
31.05.2011, in atti; 
             -la ristampa di n.5.000 brochure “ Naro:arte da scoprire”, è stata affidata alla 
Ditta Sanfilippo Arte Grafiche, di Naro, che ha assorbito la Ditta AGEA PRINTING, 
già aggiudicataria della precedente fornitura, per un totale di €.6.000,00, di cui alla nota 
prot.n.174/P dell’08.06.2011, in atti;                   
-Dato atto che con D.D. n. 90/333 dell’09.07.2013 è stato liquidato alla Ditta “SAN- 
FILIPPO ARTE GRAFICHE” di Naro, un acconto pari ad €.2.900,00 (IVA compresa) 
sull’importo totale di €.6.000,00 (IVA compresa), di cui alla fattura n.105/12 del 
16.04.2012, riservandosi di liquidare il saldo pari ad €.3.100,00 (IVA inclusa) con 
separato e successivo atto; 
 -Vista l’allegata fattura n.60, del  12.07.2013, di €. 23.587,20, IVA compresa, della 
Ditta  “SAVIGRAF”, di Naro, per la ristampa  di n.4.000 copie del volume “Naro: 
leggenda, arte e tradizione”; 
-Dato atto che la ristampa e la fornitura, di cui sopra, è stata effettuata conformemente 
a quanto previsto nel progetto ed alla nota prot.n.9747 del 15.05.2011, in atti;                 
-Ritenuto, pertanto, dover liquidare le somme, di cui sopra, per un totale di €.26.687,20, 
IVA compresa; 



 
 
 
 
Vista la D. S. n.48/2009 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis 
Legge 142/90; 
P.Q.M. 

 
 
 

DETERMINA 
 
1)DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni premesse, alla ditta “SAVIGRAF”, 
con sede in Naro, c.da Frate Gerardo, P.IVA 02354140846, la somma di Euro 
23.587,20, IVA compresa, con bonifico c/o Banca MPS, Ag. di Naro, IBAN:IT 61 G 
0103083020 000004026976; 
2) Di LIQUDARE E PAGARE, a titolo di saldo, la somma di €.3.100,00 alla Ditta 
“SANFILIPPO ARTI GRAFICHE”, con sede in Naro, via A. Fenice, P. IVA 
02510600840, con bonifico c/o MPS, coordinate bancarie: 
IT32F0103083020000003991439; 
3)DARE ATTO che la spesa comportata dal presente provvedimento pari ad 
€.26.687,20 è stata finanziata dall’Ass.to Reg.le delle Autonomie Locali e della 
Funzione Pubblica per €.26.712,00 con D.A. n.111 del’03.05.2011 e cofinanziata  con 
D.D.n.181/665 del 29.11.11., impegno di spesa n.1261/11, intervento n.1110705, cap.1.  
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