Determina: 2017/2125 esecutiva dal 25/10/2017

Centro di Responsabilità Appalti e Contratti
Centro di Costo 30106
OGGETTO: PROCEDURA

DI

L’AFFIDAMENTO IN

GARA

AVENTE

AD

OGGETTO

CONCESSIONE “GESTIONE CENTRO

SPORTIVO P.RUSSOLILLO DI LAZZAGO (VIA BONIFACIO DA
MODENA)” - CIG 71550555A2A- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER LA PUBBLICAZIONE EURO 21,15
IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 2059 /2017 R.G.del 16/10/2017 con la quale è stata
indetta la procedura di gara in oggetto;
Dato atto che con la predetta determinazione n. 2059/2017 sono state previste le spese di
pubblicazione della gara secondo le modalità di legge tra cui anche sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana per un importo preventivato di Euro 1.704,12 compresa di IVA nella misura di
legge e di diritto fisso per Euro 55,00, oltre Euro 16,00 per imposta di bollo, per complessivi Euro
1.720,12 (CIG Z6C20480BB – Libreria concessionaria IPZS cod. 1046) ;
Preso atto che si è ravvisata la necessità di esplicitare nel bando anche la data della seconda
seduta pubblica prima di porlo in pubblicazione e quindi di richiedere, alla Libreria concessionaria
IPZS, un nuovo preventivo di spesa definitivo.
Visto il preventivo pervenuto in data odierna dalla Libreria concessionaria IPZS di Euro
1.725,27 compresa di IVA nella misura di legge e di diritto fisso per Euro 55,00, oltre Euro 16,00
per imposta di bollo, per complessivi Euro 1.741,27;
Ritenuto di incrementare la spesa assunta con impegno n. 2544 di € 21,15 IVA inclusa;
Visto:
- il bilancio di previsione 2017-2018-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
26 del 3/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i., e successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2017 finanziario, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 124 del 12/4/2017;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 107 del
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;
Visto il Decreto Sindacale n. 31 del 25/09/2017 “conferimento di incarichi dirigenziali” con il
quale è stata attribuita al procedente la direzione del Settore Appalti e Contratti;
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Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa;
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;
Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art.
9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;
Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;
DETERMINA
1. per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.

di integrare di € 21,15 l’impegno di spesa N. 2544-2017 assunto al bilancio di previsione
2017-2019 (esercizio 2017) alla missione 01.11 (U.1.03.03.99.999)-10111033082, a favore
della Libreria concessionaria IPZS (CIG Z6C20480BB - cod. 1046) per la pubblicazione
della gara in oggetto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

3.

di dare atto, che in conseguenza dell’integrazione di che trattasi, l’impegno a favore della
concessionaria IPZS (CIG Z6C20480BB - cod. 1046) n. 2544-2017 destinato alla
liquidazione della spesa per la pubblicazione della gara in oggetto è di totali € 1.741,27 IVA
compresa, esigibili entro il 31/12/2017

Il Dirigente del Settore
APPALTI E CONTRATTI

Avv. Giuseppe Ragadali
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