UFFICIO DI SEGRETERIA
REGISTRO
GENERALE
N. 489 DEL 10/07/2018

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 204 DEL 4.07.2018

OGGETTO

“Fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo” – Importo a
base d’asta € 20.491,80 - CIG 73817783E9.
Liquidazione somma per pubblicazione dell’estratto bando di gara
sulla GURS.

Premesso:
- che con Determina Dirigenziale n. 181 del 22.06.2018 si è provveduto ad approvare il
bando e il disciplinare di gara per l’appalto della “Fornitura arredo micronido Palazzo
Giambalvo” – Importo a base d’asta € 20.491,80.
- che l’appalto per l’affidamento del servizio sarà accollato mediante pubblico incanto da
esperirsi ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Nuovo
Codice dei Contratti),
Ritenuto di dover pubblicare, come previsto dal succitato decreto n. 50/2016, l’estratto
del bando di gara relativa alla “Fornitura arredo per micronido Palazzo Giambalvo” –
Importo a base d’asta € 20.491,80 sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
Ritenuto di dover liquidare la complessiva somma di € 218,38 occorrente per la
pubblicazione, come da preventivo della G.U.R.S. dell’11.06.2018 prot. n.12404 ;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 5.02.2018 con cui si è provveduto a nominare il
Responsabile del Settore Tecnico con funzioni dirigenziali;
Visto Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18
aprile 2016, n. 50;
Visto il Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge
Regionale 7/9/1998, n. 23;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1) Impegnare la complessiva somma di € 218,38 al capitolo n. 10120303/1 denominato
“Spese per gare d’appalto e contratti ecc”;
2) Liquidare e pagare la somma di € 218,38 occorrente per la pubblicazione, cosi come
segue:
- € 179,00 di imponibile mediante versamento tramite bonifico bancario: IT68
I076010460000000296905 intestato a “Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale – Inserzioni
90141 Palermo – (Indicare nella causale del versamento che trattasi di (“pagamento
scisso”)
- € 39,38 di I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett. B con le modalità di cui al comunicato stampa Ministero Economia e
Finanze n. 7 del 9.01.2015;

3) Imputare la superiore complessiva somma di € 218,38 al capitolo n. 10120303/1
denominato “Spese per gare d’appalto e contratti ecc”;
4) Dare atto che la presente Determina annulla la Determina Dirigenziale n. 176 del
22.06.2018;
5) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico
e con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa
pratica;
6) Dare atto che la presente determina non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al
D. Lgs. N. 33/2013;
7) Rimettere copia della presente al Ragioniere, al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor
Sindaco per conoscenza.
Il Responsabile del procedimento
F.to (Dott.ssa Maria Barbera)

IL Responsabile del settore
F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO
(UFFICIO RAGIONERIA)

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 5, D. Lgs. 267/2000
Impegno n. 945- Capitolo n. 10120303/1 -Bilancio anno 2018
Lì 06.07.2018
Il Responsabile del Settore
F.to (Luigi Milano)

===============================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data
11/07/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 12/07/2018
Il Messo comunale
V. Montelione/G. Catalano
Ferraro)

Il Segretario Comunale
( Dott.ssa Antonina

