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www.comune.bagheria.pa.it

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

DIREZIONE V - LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 159/OO.PP.

DEL 15/06/2021

OGGETTO: “Realizzazione del centro comunale di raccolta di Bagheria (PA)" – CIG 8702070755 - CUP
B55I17000240002. Revoca det.146 del 08.06.2021 e impegno e liquidazione di spesa per
pubblicazione estratto bando di gara sulla GURS.
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V-LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
HA DETERMINATO
1) Di revocare,la determinazione n.146 del 08.06.2021;
2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., la somma complessiva di € 159,82
di cui € 131,00 per imponibile ed € 28,82 per IVA nel seguente capitolo di spesa ove trovasi la necessaria
disponibilità, dando atto che ai sensi dell’art.163 comma 2 del TUEL, la spesa viene impegnata al fine di
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente e che ai sensi del comma 5
dell’art.163 vengono rispettati i dodicesimi:
Missione
Livello 1
Livello 5

01

Cap./Art.

11102

Programma
Livello 2

04
03

1
Titolo
Livello 3 01

Macroagg
Livello 4

02

999

SIOPE
Creditore

Descrizione
CIG

Spese economali servizio entrate tributarie, fiscali e
patrimoniali
CUP B55I17000240002
CUP

GURS
REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI BAGHERIA
Causale
(PA)".pubblicazione GURS estratto bando di gara
Bilancio comunale
Modalità finan.
Imp./Prenot.
Importo
€ 159,82
3) di accertare in entrata al Cap.1180 denominato “Introiti e rimborsi dicversi” la somma di € 159,82 per
rimborso prese di pubblicazione da parte della ditta aggiudicataria;
4) di dare atto che si provvederà con successivo atto, alla liquidazione dell’IVA per complessivi € 28,82 in
favore dell’erario statale appena la GURS emetterà relativa fattura;

5) di imputare la spesa complessiva di € 159,82 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
PdC
finanziario

Esercizio
2021

Cap/art.

Importo

11102

€ 159,82

Comp.economica
2021

6) 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
31/12/2021

Importo
€ 159,82

7) 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 della Direzione;
8) 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;
9) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria
per l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 131,00 sul c/c ... OMISSIS intestato a “Regione
Siciliana-Gazzetta Ufficiale Inserzioni”.

Il Dirigente della Direzione V
LL.PP. e Urbanistica
Ing. Giancarlo Dimartino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dll’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

