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 N° Liquidazione      Data    Il Responsabile 

 

 ____________________  ____________________    __________________________ 

 

 

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Richiamata la determina n°1149 del 11/07/2016 con la quale veniva approvato lo 

schema di bando di gara, il capitolato d’appalto, l’allegato “A” (protocollo di legalità 

“Carlo Alberto Dalla Chiesa”), l’allegato “B” (Codice etico degli appalti comunali) e le 

spese di pubblicazione sulla GURS, per la gestione della comunità alloggio “Oronzo De 

Giovanni”; 

• Considerato che si rende necessario la pubblicazione sulla GURS dell’estratto del bando 

di gara per la gestione della comunità alloggio disabili gravi “Oronzo De Giovanni”, 

previo pagamento degli oneri di pubblicazione, tramite bollettino postale intestato 

Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, allegato al presente provvedimento; 

• Considerato che il formato del testo dell’estratto del bando di gara è in carta uso bollo, di 

cui si allegano copie; 

• Ritenuto dover provvedere a tale pubblicazione, il cui costo è di € 262,30, tramite 

l’utilizzo delle somme sul cap. 142137/50 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. 

Transazione Elementare 1.03.02.15.008 “Comunità alloggio disabili gravi”, del bilancio 

d’esercizio finanziario anno 2016; 

• Atteso che il codice CIG del presente appalto è 6738439FC2; 

• Vista la L.R. n. 22/86; 

• Vista la L. 328/2000; 

• Vista la circolare dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

lavoro n. 14 del 10/07/2008; 

• Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiuntive; 

• Vista la Delibera di C.C.n°129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 

2015/2017; 

• Atteso che con Delibera del Commissario Straordinario n° 336 del 12/11/2015 è stato 

approvato il PEG 2015/2017; 

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

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

• di provvedere alla pubblicazione sulla GURS dell’estratto del bando di gara per la 

gestione della comunità alloggio disabili gravi “Oronzo De Giovanni”, tramite pagamento 

del bollettino postale intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni ”, 

allegato al presente provvedimento; 



• di far fronte alla spesa necessaria alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara per il  

costo di € 215,00 per il testo, più tassa postale di € 1,50 per un importo complessivo di € 

216,30; 

• di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il 

versamento dell’IVA di € 47,30 all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal 

Ministero dell’Economia; 

• di prelevare la complessiva somma di € 263,80, dal Cap. 142137/50 cod. classificazione 

12.07.1.103 Cod. Transazione Elementare 1.03.02.15.008 “Comunità alloggio disabili 

gravi”, del bilancio d’esercizio finanziario anno 2016; 

• di demandare all’Ufficio contratti la pubblicazione sulla GURS dell’estratto del bando 

di gara per la gestione della comunità alloggio disabili gravi “Oronzo De Giovanni”. 

 

 

IL RESP/LE DEL PROCEDIMENTO 

        Graziella Messana 

 

     IL FUNZIONARIO DELEGATO                                             IL DIRIGENTE DI SETTORE 

        Dott.ssa Milazzo Vitalba       F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


