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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. Reg. Gen.
Nr.

267

del 03.06.2013

54 del 03.06.2013 Reg. Int./Sett. Tecnico Pos. VIII^

OGGETTO: Lavori di consolidamento delle zone adiacenti la via Rotabile Agrigento e il tratto
di strada a valle che congiunge il centro abitato alla S.S. 576 a salvaguardia e
protezione del centro abitato” Codice PAI 068-1NA-074 – 075 Liquidazione
pubblicazione estratto bando di gara REVOCA D.D. n. 169/2013

IL RESPONSABILE P.O. VIII^
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 169 del 04.04.2013 era stata determinata la liquidazione della
fattura n. S000476 del 21.02.2013 della ditta “Publikompass S.p.A”, con sede a Palermo in via
Lincoln n. 19, per aver provveduto alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara dei lavori di
cui all’oggetto, sul quotidiano regionale “GIORNALE DI SICILIA” in data 14.02.2013 e sul
quotidiano nazionale “LA STAMPA” in data 15.02.2013 per un importo complessivo di € 976,95
di cui € 807,40 per pubblicazione e € 169,55 per I.V.A. 21%;
- nella stessa determinazione era stato previsto l’impegno della somma di €. 976,95 con fondi
comunali, all’intervento 2090106 cap. n. 2;
- per l’intervento in argomento, il responsabile del servizio finanziario, aveva provveduto ad
impegnare, in data 04.04.2013, la somma necessaria con impegno di spesa n. 1041/12
- nelle more della liquidazione, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha emesso
l’Ordinativo d’accredito n. 11 del 12/04/2013, capitolo 842057 SIOPE 2234
- Tutto ciò premesso:
Avendo l’Ente preposto al finanziamento dell’opera, emesso l’Ordinativo d’accredito, si può
procedere alla revoca della determinazione dirigenziale n. 169/2013 (pagamento con fondi
comunali) e provvedere con separato provvedimento alla liquidazione della fattura, con le somme
di cui al suddetto accreditamento;
VISTO: il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Viste: le Determine Sindacali n. 73/2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali

Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;

DETERMINA
1. DI REVOCARE come in effetti revoca per le motivazioni in premessa, la determinazione
dirigenziale n. 169 del 04.04.2013 relativa alla liquidazione della fattura n. S000476 del
21.02.2013 della ditta “Publikompass S.p.A”, con sede a Palermo in via Lincoln n. 19, per aver
effettuato la pubblicazione dell’estratto del bando di gara dei lavori di cui all’oggetto, sul
quotidiano regionale “GIORNALE DI SICILIA” in data 14.02.2013 e sul quotidiano nazionale
“LA STAMPA” in data 15.02.2013
2. DARE ATTO: Che si provvederà alla liquidazione della medesima fattura con un separato atto.
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII°
(geom. Carmelo Sorce)

