
COMUNE DI BORGETTO
Prcv. di Palermo

DETERMINAZIONE N" Jé' del

REGISTRO GENERALE' No del t: I -c J - rl- rr"

Oggetto: Liquidazione somme per pubblicità Awiso di gata relativo a "Lavori di

consolidamento strutturale dell'Istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto'

plesso scolastico a tre sezioni "Guardioli"'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 148 del 20lIll20l4, con la quale è stato approvato il

Progetto esecutivo dei Lavori in oggetto indicati;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 153 del 2711112014, immediatamente esecutiva,

all'oggetto: .,Atto di indirizzo Avvio procedure di gara per i Lavori di consolidamento strutturale

dell'Istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso scolastico a tre sezioni

"Guardiol i ;

Considerato che si è reso necessario, nel rispetto del dettato normativo, prorvedere alla pubblicità

dell'Avviso di gara per estratto su un quotidiano nazionale e su un quotidiano a maggiore

diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i lavori;

Vista la Determinazione dell'Area Tecnican" 251 del 18i1212014 con la quale si è proceduto ad

affidare il servizio pubblicitario di che trattasi alla Ditta Manzoni & C, prot. 117026 del I511212014

per un importo complessivo di € 982,10 (compresi € 5 per spese ed IVA );

vista la fattura n" 205417 del 3lll2l20|4 emessa dalla Ditta Manzoni &. c s.p.a., assunta al

protocollo di questo Ente in data2ll0ll20l5 al n" 668, relativa alla pubblicazione dell'Avviso di

gara dei Lavori di cui sopra, per un ammontare complessivo di € 982,101'

Considerato che la somma necessaria per la realizzazione del Progetto trova copertura in Entrata

al Cap. 5911/00 ed in Uscita al Cap. 5910/00 RR.PP. Bilancio 2015 giusto impegno n" 562;

Acclarata la propria competenza in merito al presente atto;

t .

PROPONE

Di prelevare la complessiva sotruna di Euro 982,10 con fondi comunali dal Cap. 5910/00

RR.PP. Bilancio 2015 giusto impegno n' 562;

Liquidare e pagare la somma complessiva di € 982,10 in favore della Ditta Manzoni & C,

Via p.pe Belmònte 103ic - 90139 Palermo a saldo della fatturan" 205477 del3l l12l20l4,
2.
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D i  accre i  : : i -e  i - r  son ln ta  d i  €  gg2.10  su l
sol lccir . .  J i  p:r ;ntenrtr  e di  seguito r iportato
Di trasntenere copia del presente atto al
c o n \ c  J u e n i i  : J c . i r p i  i r r c n t i

c/c indicato dal la . ,A. l \4anzoni" nel l , istanza di

ATTESTAZIOI.{E DELLA COPERTURA FINKil
Arn.  151 e 153 del  D. lvo 267 del1g/08/2000

Visto:

sr afiesra che il presente atto
Bt'rreÈrÌt-r l ì  ? ì -o Z. l5

e contabilmente regorare e dotato deila copertura finanziaria

C'apitol t r Intporto spesa

Ritenuta la proposta meriter.ole di approvazione;
visto il parere fa'ore'ole tecnico reiò ai sensi di legge sulla stessa edvisto il parere favorevole contabile e di coperturu àiunriaria reso dalriportato ;

in calce riportato ;
Ragioniere Capo ed in calce

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;Visto i l  vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza

ATTESTAZIONÉ- lI
t ueàlto2ot2n. r34

nlca

mrrv'comune'borgetto.pa.it al link "TrasparenzaYalutazione e Merito- Amministrazione ADer1a,.:

dal

Bilancio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Res

Borgetto

Il Responsabile


