CITTÁ DI BAGHERIA

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE X – Programmazione

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 43 DEL 02.04.2020
OGGETTO: Manutenzione straordinaria Scuola Elementare G. Bagnera, sostituzione e revisione
infissi esterni ed interni volti all'incremento dell'efficienza energetica dell'edificio
Scuola Bagnera-– Determina a contrarre per l'affidamento del servizio per la pubblicazione
dell'estratto bando di gara sui quotidiani - Trasformazione vincolo in impegno di spesa CUP B59D16000240002 - CIG Z3A2C9196C
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE X-PROGRAMAMZIONE ha determinato:

1) di affidare alla ditta Manzoni & C. S.p.a., P.IVA 04705810150, il servizio per la pubblicazione
dell'estratto bando di gara dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare G. Bagnera,
sostituzione e revisione infissi esterni ed interni volti all'incremento dell'efficienza energetica dell'edificio
Scuola Bagnera”, sul quotidiano regionale La Repubblica Palermo per l'importo complessivo di € 518,50
di cui € 420,00 per imponibile, € 5,00 per spese ed € 93,50 per IVA.
2) di affidare alla ditta Il Sole 24 Ore, P.IVA 00777910159, il servizio per la pubblicazione dell'estratto
bando di gara dei lavori di "Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare G. Bagnera, sostituzione e
revisione infissi esterni ed interni volti all'incremento dell'efficienza energetica dell'edificio Scuola
Bagnera”, sul quotidiano nazionale Libero, per l'importo complessivo di € 292,80 di cui € 240,00 per
imponibile ed € 52,80 per IVA.
3) di trasformare, per i motivi citati in premessa, il vincolo n° 1/2020 in impegno di spesa, ai sensi
dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., per la somma complessiva di € 811,30 nel seguente
capitolo di spesa ove trovasi la necessaria disponibilità:
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Manutenzione straordinaria scuola elementare Bagnera –
entrata cap. 1411 Ass.to Pubblica Istruzione
CIG
Z3A2C9196C
CUP
B59D16000240002
Manzoni & C. S.p.A. e Sole 24 Ore
Manutenzione straordinaria scuola elementare G. Bagnera, sostituzione e revisione infissi
esterni ed interni volti all’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio pubblicazione estratto bando di gara sui quotidiani
Rimborso ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 221/12
Importo
€ 811,30
Descrizione

4) di accertare in entrata al Cap. 1180 denominato "Introiti e rimborsi diversi" la somma di € 811,30, per
rimborso spese di pubblicazione da parte della ditta aggiudicataria;
5) di imputare la spesa complessiva di € 811,30 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
PdC
Cap/art.
Importo
Comp.economica
Esercizio
finanziario
2020
20226
€ 811,30
2020
5) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza pagamento

Importo

31/12/2020

€ 811,30

6) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore;
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Onofrio Lisuzzo;
9) di mantenere il vincolo n. 1/2020 per la somma residua di €. 808.810,50;
10) di dare atto che dette somme, ai sensi della vigente normativa, saranno rimborsate alla stazione
appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il Responsabile P.O.
Direzione X Programmazione
Geom. Onofrio Lisuzzo
F.to documento firmato digitalmente
dal Responsabile di Direzione

