COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.285 del 7/3/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°64 del 6/3/2013
Oggetto: liquidazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per pubblicazione avviso
di gara relativo al servizio di manutenzione ordinaria straordinaria impianti elevatori
ubicati presso il palazzo Scolopi e il palazzo ducale.
2013
L’anno duemilaTREDICI il giorno sei del mese di marzo alle ore ////////// nella sua stanza
IL DIRIGENTE U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n.
83/2006
Vista la deliberazione consiliare n94/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione PEG provvisorio
Vista la determina commissariale n.7 del 25/02/2013

Premesso che:
con determinazione n.52 del 12/2/2013 è stato approvato il preventivo di spesa ed
il foglio patti e condizioni relativo al servizio di manutenzione ascensori ubicati presso il
palazzo Scolopi e il palazzo ducale, dell’importo di €.4.850,00 oltre IVA di cui €.2.390,00
per la manutenzione straordinaria e €.2.460,00 per canone annuo manutenzione
ordinaria;
con determinazione n.63 del 6/3/2013 è stato approvato il relativo bando di
gara.
occorre procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara sulla gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana e per detta
pubblicazione occorre effettuare preventivo
versamento di €.147,00 su conto corrente intestato alla Regione Siciliana- Gazzetta
Ufficiale- Inserzioni;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Visto l’art.124 del D.Lgs 12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii.
DETERMINA

Di effettuare pagamento in favore della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
dell’importo di €.147,00 per la pubblicazione dell’avviso di gara relativo al servizio di
manutenzione ordinaria straordinaria ascensori ubicati presso il palazzo Scolopi e palazzo
ducale, mediante versamento su cc.n.00296905 intestato a “Regione Siciliana- Gazzetta
Ufficiale- Inserzioni”.
Di impegnare la somma di €.147,00 al cap.1570 imp.n.________.
Dare atto che la somma rientra nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti
previsti.
Il Capo Settore U.T.C.
Arch. F. Lo Nobile
ATTESTAZIONE FINANZIARIA:
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come
previsto dal 4° comma art.151 D.Lgvo 267/2000 e comma 3 art.163 del D.Lgvo 267/2000.
Data _____________

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_____________ al _____________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza, valutazione e
merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. arch. F. Lo Nobile
______________________________________

