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Inviata per competenza al Settore  

Proposta    n.  28351        del  10/12/2014 

 
 

 

COMUNE DI ALCAMO 

*********** 
 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO –  SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA 

UFFICIO ISTRUZIONE 

 

                                         DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

                                                         DI LIQUIDAZIONE 

 

                                                             N°    2456                DEL    12/12/2014 

 
OGGETTO:  Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione bando sulla GURS per predisposizione gara 

d’appalto servizio  refezione scolastica a.s. 2015-2016 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
          Considerato che si rende necessario procedere ad una nuova gara per il servizio di refezione scolastica 

con procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. 163/2006; 

          Considerato che gli atti per la nuova gara sono già in corso di preparazione ed appare verosimile 

ritenere che la stessa verrà celebrata entro la fine dell’anno; 

          Dato atto che l’importo a base d’asta per la nuova gara sarà oltre la soglia stabilita dall’art.28                     

D.Lgs. n.163/2006 e pertanto il bando di gara dovrà essere pubblicato oltre che sulla GUUE ( pubblicazione 

gratuita) anche nella GURS; 

         Considerato opportuno procedere fin d’ora al versamento delle somme necessarie per pubblicare sulla 

GURS l’estratto del bando di gara inerente il  servizio di mensa scolastica al fine di accertare le operazioni di 

pubblicazione successive all’approvazione del redigendo schema di bando di gara; 

         Atteso che il costo della pubblicazione sulla GURS puo’ essere quantificato in €. 365,30  per  

pubblicazione dell’estratto del bando di gara inerente il servizio di mensa scolastica sulla GURS , di cui  

€.364,00 per diritti ed €. 1,30 per spese postali ; 

 

Visto il D.lgs.267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. n 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

        Visto lo Statuto Comunale; 

        Vista la Delibera di Consiglio n.173 del 30/10/2014 che approva il bilancio di previsione 2014/2016; 

        Vista la Delibera di G.M. n.394 del 27/11/2014 di approvazione del Peg per l’anno 2014; 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto sopra esposto: 

Di impegnare la somma di €. 365,30  per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara inerente il servizio 

di mensa scolastica sulla GURS , di cui €. 364,00 per diritti ed €. 1,30 per spese postali al capitolo 141430-

61 interv. 1.04.05.03 “ Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica L.R. n.8/2000 del bilancio 

2014; 

Di liquidare alla “ Regione Siciliana – Gazzetta ufficiale – inserzioni” mediante  versamento  sul  ccp n. 

00296905 la somma di €. 364,00 oltre spese postali pari a €. 1,30 indicando la seguente causale:” 

Pubblicazione estratto bando di gara mensa scolastica a. s. 2015-16”; 

Dare mandato al tesoriere Comunale di effettuare il superiore versamento sulla base del bollettino di conto 

corrente postale allegato e restituire con urgenza copia della ricevuta di avvenuto pagamento, 

di dare atto che la presente determina , a norma dell’art.7 della L.142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

Consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

         Visto per la conformità di cui alle direttive All.A Delibera di Giunta n.189 del 10/06/2014 

 Il Sindaco 

                        f.to   Dr. Prof. Sebastiano Bonventre  

 

  Il Funzionario Delegato 

 L’Istruttore Amministrativo Istruttore Dir. Amm.vo 

      f.to Maria Antonia Giacalone f.to Elena Buccoleri 

                                                           

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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======================================================================= 

 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li ________________      IL RAGIONIERE GENERALE  

                           Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

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

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it,  di questo Comune in 

data………………………………………………………,  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

Alcamo……………………………………………. 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

          Dr. Cristofaro Ricupati 

 

                                                           

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

