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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la propria determinazione n. 2260 del 20/12/2016 dall’oggetto: “L.328/2000 – 

Piano di Zona 2013-2015 del Distretto Socio-Sanitario n. 55, Alcamo, Castellammare del 

Golfo e Calatafimi Segesta - Approvazione bando, capitolato di appalto, allegato “A” e 

allegato “B” del progetto “FAMIGLIE IN CAMMINO” - Impegno di spesa”; 

Atteso che questa P.A. con nota prot. n. 59917 del 14/12/2016, inviata tramite PEC alla 

Regione Siciliana Ufficio Legislativo e Legale, ha richiesto preventivo per la pubblicazione 

sulla G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara relativo al progetto “FAMIGLIE IN 

CAMMINO”; 

Considerato che con nota prot. n. 25860/6/1 del 19/12/2016 il Servizio G.U.R.S. della 

Regione Siciliana ha comunicato modalità e costo per la pubblicazione in G.U.R.S. dell'avviso 

di estratto di bando di gara in questione, che risulta, comprensivo di IVA, dell’importo di 

€262,30 di cui:  

• € 215,00 di imponibile, da pagare tramite bollettino di c.c. postale n. 00296905 intestato a 

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

• € 47,30 di IVA da versare all’Erario, ai sensi della L. n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 

629 lett. B con modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e 

Finanze n. 7 del 09/01/2015; 

Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di € 263,80, comprensivo dell’importo 

di € 1,50 di tassa per il pagamento del bollettino postale, per la pubblicazione dell’estratto del 

bando di gara sulla GURS; 

Atteso che il codice CIG del presente appalto è 6902746632; 

Considerato che il formato del testo dell’estratto del bando di gara, allegato alla presente, 

è in carta uso bollo; 

Ritenuto dover provvedere alla pubblicazione, del bando di gara sulla GURS il cui costo 

complessivo è di € 263,80, comprensivo dell’importo di € 1,50 di tassa per il pagamento del 

bollettino postale; 

Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 

2016/2018; 

Atteso che con Delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG 

2016/2018; 

Vista la L.R. n. 22/86; 

Vista la L. 328/2000; 

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

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



DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di impegnare la somma di € 263,80 sul Cap. 142730/16 denominato “Servizi 

amministrativi per il Settore Servizi al Cittadino” cod. classificazione 12.07.1.103 e 

codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.16.001 del bilancio anno 2017, per la 

pubblicazione dell’estratto del bando di gara del progetto “FAMIGLIE IN CAMMINO” 

sulla GURS; 

2. di liquidare la somma complessiva di € 263,80, per la pubblicazione dell’estratto del 

bando di gara di cui € 215,00 di imponibile ed € 1,50 tassa postale e di € 47,30 per IVA 

all’Erario; 

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

versamento dell’IVA di € 47,30 all’Erario, ai sensi della L. n. 190 del 23/12/2014 art. 1 

comma 629 lett. B con modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e 

Finanze n. 7 del 09/01/2015; 

4. di prelevare la complessiva somma di € 263,80, dal cap. 142730/16 denominato “Servizi 

amministrativi Servizi al Cittadino” con codice classificazione 12.07.01.103 e codice di 

Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.16.001 del bilancio d’esercizio finanziario anno 

2017; 

5. di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara bando di 

gara del progetto “Famiglie in cammino” L.328/2000 – Piano di Zona 2013-2015 del 

Distretto Socio-Sanitario n. 55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, 

tramite pagamento del bollettino postale intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta 

Ufficiale – Inserzioni”, allegato al presente provvedimento; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it . 

Alcamo ____________________ 

 

   F.to:IL DIRIGENTE DI SETTORE 

   Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 


