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La presente è stata affissa il giorno

2014 Firma

La presente è rimasta affissa fino al giorno

2014 Firma

Ufficio Ragioneria

Lavori di “messa in sicurezza, ed adeguamento funzionale, edificio scolastico in via
nazionale,impegno di spesa per pubblicazione esito di gara.

DETERMINAZIONE N° 46 DEL 11/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PPP
VISTO il D. Lgs. n.267/2000;
VISTI gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;
VISTO il provvedimento sindacale n° 02 del 13/01/2014, con il quale fù approvato il progetto
esecutivo dei lavori di Messa in Sicurezza Edificio Scolastico in Via Nazionale, incluso nel
programma POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. N. 378 DEL 24/09/2013 – MISURE DI
ACCELERAZIONE DELLA SPESA: ATTUAZIONE DGR N. 148/2013 - BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA NUMERO 69 DEL 09/12/2013;
VISTA la determina Dirigenziale n° 45 del 10/11/2014, con la quale si approvava l’aggiudicazione
definitiva dei lavori suindicati;
Considerato che la normativa prevede una idonea pubblicità, sulla Gazzetta Ufficiale, su 2
quotidiani, sul BURC della Regione Campania;
Effettuate le dovute indagini di mercato, ci si è rivolti alla Info s.r.l con sede in Barletta , la quale
ha fatto pervenire preventivo di pubblicazione per la somma complessiva di euro 1.300,00 oltre iva
22%, pari ad euro 286,00, oltre euro 16,00 per bollo, per un totale complessivo di euro 1.602,00;
La pubblicazione dell’esito di gara sarà effettuata sulla G.U, sul quotidiano l’Avvenire e sul
quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno ed. Campania;
Considerato che la somma di euro 1.602,00 trova capienza nel q.e. del progetto, quindi trattasi di
semplice anticipazione, pertanto facendo parte della spesa non occorre acquisire il CIG;

DETERMINA
Di affidare la pubblicazione dell’esito di gara dei lavori di Messa in Sicurezza Edificio Scolastico
in Via Nazionale, alla ditta Info s.r.l, via S. Antonio 28, 70051 –Barletta- per la somma
complessiva di euro 1.602,00;

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
Geom. Antonio Speranza
Laurito 11 Novembre 2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Con la sotto estesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90.
Laurito 11/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elisa peranza

