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COMUNE DI BORGETTO

Città Metropolitana di Palermo

DETERMINAZIONE NO aet Elzf ?eté

REGISTRO GENERALE No ,1, i 
'L 

del t y' - t' + - lc,t /'

Oggetto: Liquidazione spese pubblicitarie relativamente ai "Lavori di consolidamento strutturale

attraverso la demolizione e la ricostruzione dell'Istituto omnicomprensivo del Comune di

Borgetto, plesso scolastico a due sezioni "Guardioli.

CUP; G3 iEi 50003 1 0002 CIG 6326927952".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 47 del 0210412015, con la quale è stato approvato il Progetto

esecutivo dei Lavori in oggetto indicati;

Vista la Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica no 136 del 3010612015 di Accertamento ed

impegno somme relativamente ai Lavori sul Bilancio 2015, in Entrata al Cap. 5650/00 ed in Uscita al

Cap. 15650/00, per I'importo complessivo del Progetto approvato di € 1.750.000,00 giusto impegno no

348 ;

Vista la Determinazione a contrarre no 148 de|0610712015 con la quale si sono avviate le procedure di

gara per i Lavori di che trattasi;

Considerato che

. si è reso necessario provvedere alla pubblicità degli avvisi ed esiti di gara per estratto su un

quotidiano nazionale ed un quotidiano locale;

o la somma necessaria per la pubblicità e stata versata alla Stazione appaltante dalla Ditta

aggiudicataria dei Lavori ed introitata al Cap. 591100 giusta reversale di incasso n' 703 del

2410612016, giusta Determina di regolarizzazione no 125 deI 13l1212016;

Si rende necessario procedere al pagamento delie fatture emesse dalla Manzoni & C. spa relativamente

alla pubblicità della gara e precisamente:

l. Fattura n" 654104 del 3110812015 per complessivi € 982,10IVA al 22o/o comptesa

2. Fattura n" 656849 del3111212015 per complessivi € 799,10 IVA al 22o/o comptesa

Per un totale comolessivo di € 1.78I.20

PROPONE

1 . Emettere mandato di pagamento a favore della "A. Manzoni & C. spa" Via Nerves a n. 21 - 201 39

Milano, P.IVA 04705810150, per la complessiva somma di € 1.781,20IVA compresa. a saldo

della fattura no 654104 del 3110812015 e no 656849 del 3111212015, che trova copertlrra

frnanziariaal Cap. 15650/00 RR.PP.2015 giusto impegno n'348;

2. Di accreditare la solnma imponibile di € 1.460,00, quota imponibile, sul c/c indicato dalla ".\.

Manzoni" nell'istanza di sollecito di pagamento e di seguito riportato - IBAN IT07V 03069

09400 10000 0008438:  
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a Ai sensi dell 'art.  1 comma 629 iett.B) della Legge 23.12.2014 trattenere i ' ìmporto de,l l  ,Vr' ,

relativa alle fatture citate per complessivi € 321,20; i
Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Sen'izio Fìna{ario per i conseguenti

adempimenti.
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ATTESTAZIONE DEI,LA COPERTTJRA FINAN:

Artt.  151 e 153 del l- , . lvo 267 del l8/08/2000
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si attesta che il presente alto è contabilmente regolare e dotato delJ,,a copertura finanztarta

Borgetto fi lT . l'l' t J {,./
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto il pareie favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in calce

riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche

Il Respo

Geom.

ATTESTAZIONE

ai sensi dell'Art. 18 del D.L.2210612012 n. 83 convertito rn o 2 0 1 2  n . 1 3 4

lmpegno No Bilancio

@attoèstatoresopubb1icosu1si towebis t i tuz ionaledelComunediBorget to
wwu,.comune.bórgetto.pa.it al link "TrasparenzaYalutazione e Merito- Amministrazione Aperta":

Borgetto lì ll Responsabile


