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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

DETERMINAZIONE N°_@1a-'=---- del A {.3 f ÒJ; f ' 
,, _., 

RBGISTRO;GENERALE N° 2t , · del _J)-- o3- 2o l 9 
"'·-· -

Oggetto: Pubblicazione sulla.GURS del 'avviso di gara relativo a "Affidamento servizio provvisorio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti soli di urbani differenziati ed 
indifferenziati, cornpresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del 
Comune di Borget!_o, per mesi 6 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6". 
CIG 781118274C~~~iquidazione. 
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~~ .. 
IL.:.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

.::.'1:· .• 
~:. 

Vista la Delibera della Comriiissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 17 del21 /02/2019, 
con la quale si è approvato if'Progetto anno 2019 relativo al servizio in oggetto indicato; 

Vista la Determinazione a contrarre no 68 del 25/02/2019 con la quale si sono avviate le procedure di 
gara per i Lavori di che trattasi; 

CONSIDERATO CHE: 
l . 

J... ai sensi dell'art. 29 delta legge quadro dei lavori pubblici n.109/94 e s.m.i., gli avvisi di gara 
vanno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Reigione Siciliana per estratto e suGprincipali 
quotidiani regionali, aventi maggiore diffusione nellci provincia in cui si eseguono i lavori nonché 
su un periodico a diffusione regionale; · i ~-

;.._ la GURS ha comunicato con nota prot. 4727 ~el 28/02/2019, che per la pub.blicazione 
dell'inserzione relativa all'avviso di gara per il servizio in oggetto segnato è necessario f!rovvedere 
al pagamento della somma complessiva di € 569,74 comprensiva di IV A; ~~ 

l ;~ 
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Considerato che le spese relative alla pubblicità sono inse~~te nel quadro economico del Proftetto tra le 
somme a disp~sizione della Stazione appaltantei; .. .-

PROPONE 

A. Liquidare e pagare l'imponibile di € 467,00 necessario per la pubblicazione dell' inserziol).e relativa 
all'avviso di gara sulla GURS mediante bonifico bancario, codice IBAN IT681 07601 04600 
00000 0296905 , con l'indicazione nella causale del versan1ento che trattasi di pagamento scisso e 
del Codice Univoco Ufficio a cui destinare la fattura elettronica; 

.A. Trattenere l'importo dell'IV A pari ad € 102,74 accantonandole tra le partite di giro con_reversale 
al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IVA al Cap. 
1300000, ai sensi dell'art. l, comma 629lett. b della legge n. 190 del23112/2014; 

J... Fare fronte alla suddetta spesa di complessivi € 569,74 a varere sul bilancio 2016/2018 gestione 
provvisoria 2019, alla seguente classificazione di Bilancio: Missione 09 Programma 03 Titolo 01 
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