
Prot.n.=! +0.. del J::{ - ((- I 3

.;

, ......-:~ .••.••. · ••.••....L_;;. .• ~::r-_~!:Q:,,; ~:"~_. ~L-~,-:.;;.,:..:. .0_:..2.::"'::'_"_- :.:.. _ ..•••.. ~ •• i

J

I

COMUNE DI ALCAMO

***

4° SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

01938
N. del_1 4 NOV 2013

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE EX CAVE DI TRAVERTINO E
REALIZZAZIONE ANFITEATRO ZONA ORTO DI BALLO A SERVIZIO
DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI. CIG 4778210F9D.

AFFIDAMENTO AGENZIE PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI

RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GAR4..
IMPEGNO DI SPESA

- .



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

- La determina dirigenziale n. 1620 del 26.09.2013 avente ad oggetto: "Lavori Di Riqualificazione
Aree Ex Cave Di Travertino E Realizzazione Anfiteatro Zona Orto Di Ballo A Servizio Della

Cittadella Dei Giovani". CIG 4778210F9D, con la quale si procedeva a:

- Scelta metodo di gara

- Approvazione schema bando e disciplinare di gara.

- Procedura di affidamento per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di gara

- Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto

di gara";

- La determina dirigenziale n. 1717 del 10.10.2013 relativa ai medesimi lavori con la quale SI

procedeva a:

- Rettifica determina dirigenziale n. 1620 del 26.09.2013

- Approvazione nuovo bando e disciplinare di gara;

Richiamato il Verbale di gara CIG ZEIOC02FC7 del 18110/2013, con il quale è stata affidata alle

agenzie pubblicitarie MANZONI & C. S.p.A. e PUBLIKOMP ASS S.p.A. la pubblicazione per

estratto degli avvisi di gara dei lavori de quibus, rispettivamente sui quotidiani La Repubblica e

Giornale di Sicilia;

Vista la Determina Dirigenziale n. O1861 del 04/1112013 avente ad oggetto: "Lavori di riqualificazione
aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei

Giovani", di rettifica bando e disciplinare di gara;

Considerato imprescindibile pubblicare, ai sensi dell'art. 122,. C. 5, del D. Lgs. 163/2006, gli estratti

avvisi di rettifica sulle stesse testate giornalistiche procedendo ai sensi dell'art. 125. C. 8, del

medesimo decreto e del Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in

economia approvato con Delibera di C.C. n. 143 del 2711012009;

Visti i preventivi di spesa, che si allegano in copia, prodotti dalle agenzie MANZONI & C. S.p.A. e

PUBLIKOMPASS S.p.A. per la pubblicazione dell'avviso di rettifica bando di gara per i lavori de

quibus, dell'importo complessivo di € 1.539,03, IVA compresa;~,

Dato atto che con Ordine di Accreditamento n. 3/2012 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 € 199.083,64;

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

della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7° Politiche Urbane e Abitative, ha !itirato le somme assegnate
con Ordine di Accreditamento n. 3/2012 dell'importo € 199.083,64;

Accertata la somma complessiva di € 1.539,03 al capitolo 232110170 int. 2.01.05.01 "Opere di~
urbanizzazione primaria e secondaria- cap. entrata 4755 cap. entrata 4751/10 c.i. 2.09.01.01" Residui
anno 2011;
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Ritenuto necessario al fine della pubblicazione dell'avviso di rettifica bando di gara per i lavori de
quibus procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.539,03

Vista la deliberazione di C.C n. 65 del 14/09/2012 di "approvazione del Bilancio di previsione per

l'esercizio 2012/2014;

Vista la deliberazione di G.M. n.200 del 08/10/2012 di approvazione PEG 2012/2014;

Visto l'art. 8 del D.L. 102 del 2013 che proroga al 30/11/2013 il termine per l'approvazione del

bilancio 2013/2015;

Visto l'art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone in caso di

differimento del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio

dell'esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento

all'ultimo PEG definitivamente approvato;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 173 del 14.06.2013 avente per oggetto "Prime direttive in

materia di Patto di Stabilità Interno per l'anno 2013 concernente i pagamenti in conto capitale. Atto di

indirizzo" con la quale si fissava c0l!le limite ai pagamenti in conto capitale di € 2.632.000,00;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

L.R. 15/2008 e s.m.i.;

il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 12/2011;
il D.P.R.S. n. 13/2012

la 1.n. 98 del 09.08.2013

il regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con

Delibera di C.C. n. 143 del 27/10/2009;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di affidare alle agenzie Manzoni & C. S.p.A."" e Publikompass S.p.A., il servizio di.' .

pubblicazione dell'estratto avviso di rettifica relativo a "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
AREE EX CAVE DI TRA VERTINO E REALIZZAZIONE ANFITEATRO ZONA ORTO DI

BALLO A SERVIZIO DELLA CITTADELLA DEI GIOVANI" per come sopra riportato;~.

2. di dare atto che l'appalto risulta finanziato in parte a valere sulla linea intervento 6.1.1.1 del

PO FESR 2007/2013 - PIST 3 - D.R.S. N. 2507 del 05/10/2011 registrato alla Corte dei Conti

in data 20/12/20 Il reg. 1 fg. 95 ed in parte con fondi comunali;

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.539,03 necessaria per la pubblicazione dell'estratto

avviso di rettifica per i lavori de quo, 'al capitolo 232110/70 int. 2.01.05.01 "Opere di

urbanizzazione primaria e secondaria- cap. entrata 4755 cap. entrata 4751/10 c.i. 2.09.01.01"
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Residui anno 20 Il;

4. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per gli atti consequenziali;

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.

IL~NTE

Esecut e ministrativo

Giova . Piccichè

I A [ .. ,I. /
strutto re mpl1ms~ratzo

Dr.ssaFranccfYlne



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

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

Alcamo, lì _
IL RAGIONIERE GENERALE

~ 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 Pretori o 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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