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COMUNE DI ALCAMO
***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01672 del
02 OTT. 2013

J

Oggetto:P AGAMENTO ALLA GURS REGIONE SICILIA PALERMO PER LA PUBBLICAZIONE

DELLE NUOVE RISUL TANZE DI GARA INERENTE AI "LAVORI DI

REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI GIOV ANI TRAMITE RIUSO DEGLI

IMMOBILI COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLG:'. CIG 3786748B4B

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controllie riscontriai sensi dell'art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell'art. 2

comma 1 del D.LGS.286/99. - .- .LJ_. _.._ .--~:_~~~~~~~~=-O-f~~~~-lfJ13 I~~~~

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

<i. 'io '~R. SEBASTIANO LUPPINO

~(l



L'anno duemilatredici, il giorno nel proprio Ufficio

IL DIRIGENTE DI SETTORE
richiamati:

- la Deliberazione della Giunta Municipale N. 227 del 10/08/2011 ;

- la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n° 01485 del 10/08/2012;

- il verbale di aggiudicazione gara del 01/10/2012;

- la Determina Dirigenziale n. 0020 del 11/01/2013;

Premesso che:

con determina dirigenziale n. 1199 del 11.07.2013 si risolveva il contratto di appalto n. 9098 del 21/3/2013

registrato a Trapani il 5/4/2013 al n.249 serie 1°

- con determina dirigenziale n. 1578 del 18.09.2013 si approvava l'aggiudicazione a favore della seconda in

graduatoria, ATI Damiga srl capogruppo, Via Roberto Ruffilli n.1 Alcamo e Maltese srl Via Dante Alighieri

n.77 Alcamo Associata;

Ritenuto necessario effettuare la pubblicazione del nuovo esito di gara con le modalità di cui all'art. 66 del D. Lgs.

163/2006;

Visto il verbale di aggiudicazione del 23.08.2012 relativo alla procedura di affidamento per la pubblicazione.
dell'avviso e delle risultanze della gara de qua;

Considerato che per la pubblicazione delle nuove risultanze di gara inerente ai "LAVORI DI 'REALIZZAZIONE

DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TRAMITE RIUSO DEGLlIMM081L1 COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO".

CIG 3786748848, è necessario versare tramite bollettino postale, la somma di € 183,30, comprensiva di spese

postali, sul c.c.p. n° 00296905 intestato alla GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. 17 del 28/12/2004.

Dato atto che con Ordine di Accreditamento n. 5/2011 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Modalità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7° Politiche Urbane e Abitative, è stata

accreditata al Cap. 672437 la somma di € 92.107,28;

Tenuto conto che l'Assessorato delle Infrastrutture e della Modalità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità

e dei Trasporti Servizio r Politiche Urbane e Abitative, ha ritirato le somme assegnate con Ordine di..•

Accreditamento n. 5/2011 dell'importo € 92.107,28; or

Considerato che si deve procedere, mediante bollettino postale, al pagamento dlla somma di € 183,30,

comprensiva di spese postali; .~ __

Considerato, altresì, che nel quadro economico è inserita la voce relativa alle "Spese per pubblicazioni,

contributo autorità, acquisizione pareri, pubbl. gara";

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione del suddetto bollettino postale;

Visto il bollettino postale dell'importo complessivo di €182,00;

- Vista la L.R. W48 dell'11/12/1991;

- Visto lo statuto Comunale;

- Visto il D.L.vo 03/02l1993,n.29 e successive modifiche ed integrazioni;



- Visto il D.L.vo 267/2000;
- Vista la L.R. 15/03/63, W16 e successive modificazionie integrazioni;
- il D.Lgs. 163/2006e s.m.i.;
-la L.R. n. 12/2011;
- il D.P.R.S. n. 13/2012;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. di provvedere al pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. 17 del 28/12/2004 per la

pubblicazione del nuovo esito di gara inerente ai "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DEI
GIOVANI TRAMITE RIUSO DEGLlIMM081L1 COMUNALI DI VIA UGO FOSCOLO". CIG 3786748848;

2. di dare atto che la somma di € 183,30 sarà imputata al capitolo 400006 "Spese anticipate per servizi per

conto di terzi di competenza del Settore Servizi Tecnici" - bilancio esercizio in corso, accertando la

medesima somma al Cap. 3900/6 Entrate da servizi per conto di terzi di competenza del settore Servizi

Tecnici;

3. di dare atto che le somme anticipate rientreranno nelle casse comunali dopo l'emissione del nuovo ordine di

accreditamento da parte dell"Assessorato delle Infrastrutture e della Modalità Dipartimento delle Infrastrutture,

della Mobilità e dei Trasporti Servizior Politiche Urbanee Abitative;

4. di provvedere ad effettuare la liquidazione e il pagamento di € 183,30 mediante bollettino postale, allegato alla

presente, con c.c.p. n000296905 intestato alla GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L:R. n. 17 del

28/12/2004, inerente la pubblicazione dell'estratto nuovo esito di gara per i "LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI TRAMITE RIUSO DEGLI IMM081L1 COMUNALI DI VIA UGO

FOSCOLO". CIG 3786748848;

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune

per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it;

6. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo

quanto indicato nel presente atto;

7. di dare atto che il Settore Servizi Tecnici Finanziari - Ufficio Ragioneria, provvederà alla regolarizzazione

contabile con Ordinativo di Accreditamento n. OS/2011al cap. 672437.

~.ANTE

Esecu inistrativo

o aPiccichè



-----------------------------------------------------========

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art.15 comma 4 D.LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì O 1 On. 2013
IL RAGIONIERE GENERALE

<f 50: Dr. Sebastiano Luppino

===============--==================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi
dal nonché sul sito istituzionale di Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì _

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati

- ~--
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