
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 
 

 

 

Determina Generale Num. 46 del 25/01/2022 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE FATTURA FPA-N. 10/21 DEL 30/12/2021 DELLA DITTA RORINA SRLS EMITTENTE 

RADIOFONICA RADIO BASE PER LA COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

PER L’ANNO 2021. CIG: Z693117652  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE 

- Nella sede dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” sita in Pagani, in via Pittoni n. 1, è stato necessario 

procedere all’affidamento del servizio di Promozione audiovisiva, con riferimento anno 2021; 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. n. 4862 del 03/03/2021 l’Azienda Consortile ha inviato comunicazione di richiesta preventivo 

per prestazioni alla ditta “Rorina srsl”, cosi articolata: 

 -n. 3 spot redazionali mensili in merito ai servizi in carico e gestiti dall’Azienda, per un totale di 30 spot 

annui; 

 - n. 30 spot istituzionali mensili (pubblicità aziendale) per un totale di circa 300 spot annui; 

 - n. 10 interviste, una al mese, al Direttore, al Presidente del CdA o ai referenti delle Aree di gestione 

servizi, per informare l’utenza sull’andamento delle attività aziendali; 

 -pubblicazioni di comunicati stampa sui propri canali (radio e pagine ufficiali social network). 

-  la ditta “Rorina srls”, con nota prot. n. 4990 del 04/03/2021, ha comunicato la propria disponibilità e 

accettazione della proposta inoltrata e inviato un preventivo pari ad euro 2.500,00 IVA inclusa;  

VERIFICATO CHE 

 il CIG è il seguente:Z693117652; 

 Il servizio è finanziato con fondi del Budget triennale 2021-2023; 

 Con prot. n. 787 del 20/01/2022, la ditta “Rorina Srls” inviava relazione rendicontativa a verifica della 

realizzazione delle attività effettuate fino a quella data; 

 La fornitura è stata realizzata a regola d’arte, nel rispetto dell’offerta presentata; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della Fattura FPA-n. 10/21 del 31/12/2021 della ditta “Rorina srls” 

emittente radiofonica Radio Base con sede in via Cauciello, 15, Pagani (SA) P IVA 05501500655, rappresentante legale 

Errico Marrazzo; 

-che l’importo totale della fattura è pare ad euro 833,26 IVA inclusa. 

VISTI 

- la regolarità del DURC INAIL_30218107, data richiesta 18/11/2021, scadenza validità 18/03/2022, agli atti 

dell’Ufficio; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- L’atto costitutivo dell’Azienda Consortile; 

- il Regolamento di contabilità; 

- il DPCM del 30 marzo 2001; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- la Legge 241/90; 

- la Legge 328/00; 

- la Legge regionale n.11/07; 

- la legge n. 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, in quanto non sussistono situazioni di conflitto d’interesse personali 

diretti ed indiretti; 

- il D. Lgs.n. 33/2013; 

- Il TUEL n. 267/00; 

- il D.Lgs.n.165/01 ; 

- il vigente piano anticorruzione; 

- il Verbale n.17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il d.re Arturo Lombardo Direttore Generale ad interim 

fino al 30/09/2021 prorogabili; 

- il Verbale n.28 del 30/09/2021, con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad Interim fino 

al 31/12/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;  

- il verbale n. 53 del 31/12/2021 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al 

30/04/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

  

SI PROPONE DI DETERMINARE 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) Di liquidare la Fattura FPA-n. 10/21 del 30/12/2021 della ditta “Rorina srls” emittente radiofonica Radio Base 

con sede in via Cauciello, 15, Pagani (SA) P IVA 05501500655, per attività di comunicazione e informazione per l’anno 

2021; 

2) Di precisare che la spesa di €. 833,26, IVA inclusa al 22%, risulta impegnata al Capitolo 305, Cod. Macroaggr. 

1.02.1.0110, sulla voce “Funzionamento ufficio di piano”, impegno 68/2021; 



 

3) Di procedere al pagamento dell’importo dovuto, pari ad € 683,00, al netto di IVA del 22%, alla ditta “Rorina 

srls” emittente radiofonica Radio Base con sede in via Cauciello, 15, Pagani (SA) P IVA 05501500655, mediante bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato;  

4)  Di precisare che in base al principio dello Split Payment, la liquidazione è al netto dell’IVA del 22%, pari ad € 

150,26, che sarà versata direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24;    

5) Di dare atto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

6) Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.   

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Davide Gargiulo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

IL DIRETTORE 

-Vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  

-Visto il Verbale n.17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il d.re Arturo Lombardo Direttore Generale ad 

interim fino al 30/09/2021 prorogabili; 

-Visto il Verbale n.28 del 30/09/2021, con cui il CDA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad Interim fino 

al 31/12/2021 prorogabile, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;  

-Visto il verbale n. 53 del 31/12/2021 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al 

30/04/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 

 

DETERMINA 

Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;  

Il Direttore ad interim 

Dott. Arturo Lombardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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25/01/2022

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/01/2022

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  25/01/2022 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


