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ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 6/CULT. DEL 11/02/2022
OGGETTO: -Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione della gestione
dell’area da destinare a “ristorante di alta cucina” all’interno del Museo Guttuso in Villa
“Cattolica” da affidare successivamente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s s . m m . i i . secondo il criterio dell’"Offerta
economicamente più vantaggiosa" per anni otto. Affidamento servizio per pubblicazione estratto
avviso sui giornali e impegno di spesa.
.

IL RESPONSABILE P.O. DIREZIIONE II-CULTURA HA DETERMINATO

1.

DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del

dispositivo del presente atto.
2.

DI AFFIDARE per i motivi citati in premessa, alla ditta Manzoni & c. spa, il servizio

per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso pubblico

“Manifestazione di interesse per

l'affidamento in concessione della gestione dell’area da destinare a “ristorante di alta cucina”
all’interno del Museo Guttuso in Villa “Cattolica” da affidare successivamente mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s s . m m . i i .
secondo il criterio dell’"Offerta economicamente più vantaggiosa" per anni otto. CIG
9080170952” su “ La Repubblica Edizione Nazionale”e “La Repubblica Palermo Edizione

Regionale” per la somma complessiva di € 1.073,60 IVA inclusa.
3.

DI IMPEGNARE, per le ragioni sopra esposte la somma complessiva di € 1.073,60 IVA

inclusa di cui € 870,00 quale costo + € 10,00 per spese + € 193,60 IVA per procedere alla
pubblicazione dell’estratto dell’avviso pubblico di cui all’oggetto su “ La Repubblica Edizione
Nazionale” ( n. 1 avviso € 450,00 + € 5,00 per spese +IVA) e “La Repubblica Palermo
Edizione Regionale” ( n. 1 avviso € 420,00 + € 5,00 per spese + IVA) con imputazione nel
seguente capitolo di spesa ove trovasi la necessaria disponibilità, dando atto che ai sensi
dell'art. 163, comma 3 del TUEL, detta spesa viene impegnata al fine di evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente e che ai sensi del comma 5 lettera a) e b)
trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi nonchè tassativamente
regolata dalla legge
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Programma
Livello 2
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6
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Titolo
Livello 3

1
2

Macroagg
Livello 4
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SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI
VARI
ZDD351FA35
CUP

Causale

Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione della gestione
dell’area da destinare a “ristorante di alta cucina” all’interno del Museo Guttuso in
Villa “Cattolica” da affidare successivamente mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s s . m m . i i . secondo il
criterio dell’"Offerta economicamente più vantaggiosa" per anni otto. CIG
9080170952 – Pubblicazione estratto avviso sui giornali

Modalità finan.
Imp./Prenot.

Bilancio comunale
Importo

4.

€ 1.073,60

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
31/12/2022
€ 1.073,60
5. DI ACCERTARE 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 della azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile dell’Area
6. DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 così come recepito

dall'OREL che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Onofrio Lisuzzo.
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013, e verrà pubblicato nella sezione trasparenza di questo
Ente
IL RESPONSABILE P.O. – DIREZIONE II- CULTURA
Geom. Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c.2 D. Lgs 39/93

