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OGGETTO: POI –FERS Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013. - Asse II – 

Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici e 
utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico presso la Scuola Materna San 
Calogero 

Liquidazione somme per pubblicazione estratto bando Ditta A Manzoni 
                   

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

Premesso che: 

• a seguito dell’avviso pubblico ai comuni fino a 15000 abitanti, compresi i borghi antichi e di pregio, e 

le loro forme associative, per la presentazione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle linee di 

attività 2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad 

uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e 

per teleriscaldamento e teleraffrescamento” (G.U. n. 222 del 22/09/2010), questo Ente ha trasmesso in 

data 18/12/2010, le schede degli interventi e il progetto preliminare degli “Interventi di efficientamento 

energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” Scuola Materna San 

Calogero; 

• l’intervento proposto da questo Ente, al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del 

Mare, è stata ritenuta idonea per la procedura di ammissione al finanziamento; 

• con nota prot. n. 7540 del 04/05/2012, assunta al protocollo del Comune in data 07/05/2012 al n. 4466 

il Dirigente della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile Clima ed Energia del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha notificato a questo Comune, che la proposta 

progettuale di che trattasi, è stata ammessa a finanziamento per l’importo di  €. 695.000,00;  

•  il  Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare con  Decreto prot. n. 52139 del 

28/12/2012 ha finanziato l’opera di che trattasi; 

• Tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 2.000,00 per spese di gara; 

• E’ stato anticipato il 10% delle somme a disposizione previste in progetto utilizzabili anche ai fini della 

pubblicazione del bando di gara e pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 19.02.2014 è 

stata impegnata la somma di € 2.000,00 per la pubblicazione di che trattasi sia nei quotidiani che nella 

G.U.R.S. ; 



• con nota prot. 2090  del   19/02/2014, ai sensi dell’art. 122 c.5 del Dlgs. 163/06, sono state invitate 

numero 5 Ditte a far pervenire un preventivo-offerta per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara 

dei lavori all’oggetto, indicati su 2 quotidiani di cui una a diffusione regionale ed una a diffusione 

nazionale (ai sensi dell’art. 122 c.5 del Dlgs. 163/06); 

•  Con verbale di gara la 27/02/2014 la pubblicazione dell’estratto del bando di gara dei lavori di cui 

all’oggetto, su 2 quotidiani di cui una a diffusione regionale ed una a diffusione nazionale (ai sensi 

dell’art. 122 c.5 del Dlgs. 163/06), è stata affidata alla Ditta A.MANZONI SpA Via Principe di 

Belmonte n. 103/c  90139 PALERMO.; 

• La ditta A.MANZONI s.p.a. ha effettuato la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sul quotidiano 

“La Repubblica ed. Palermo” in data 19.03.2014, e sul quotidiano “IL TEMPO” in data 18.03.2014; 

Tutto ciò premesso: 

La Ditta A.MANZONI s.p.a. ha trasmesso la  fattura n. 300127 del 31.03.2014 per aver effettuato la 

pubblicazione dell’estratto del bando di gara dei lavori di cui all’oggetto, sul quotidiano “La Repubblica 

ed. Palermo” in data 19.03.2014, e sul quotidiano “IL TEMPO” in data 18.03.2014 per l’importo di € 

677,10 di cui € 550,00 per pubblicazione e  € 122,10 per I.V.A. 22%;  

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 e succ. 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; 

  

D E T E R M I N A 
 
DI LIQUIDARE  alla Ditta A.MANZONI SpA Via Principe di Belmonte n. 103/c  90139 PALERMO,  

P.I.V.A. 04705810150 Banca d’appoggio Banca INTESA SANPAOLO IBAN 

IT91P0306909420001320392294, l’importo complessivo di € 677,10  relativo alla  fattura n. 300127 del 

31.03.2014 per aver effettuato la pubblicazione dell’estratto del bando di gara dei lavori di cui all’oggetto, 

sul quotidiano “La Repubblica ed. Palermo” in data 19.03.2014, e sul quotidiano “IL TEMPO” in data 

18.03.2014 per l’importo di € 677,10 di cui € 550,00 per pubblicazione e  € 122,10 per I.V.A. 22%; 

La somma necessaria per la liquidazione della fattura di sopra trova capienza all’intervento n. 2090106 

Cap. n. 2  

DARE ATTO: Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata: 
 
1) Fattura n. 300127 del 31.03.2014; 
2) Determina Dirigenziale n. 130 del 19.02.2014; 
 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  
                         Geom. Sorce Carmelo 
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