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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
Nr. Reg.  Gen.  443           del   19/09/2014    

Nr.   55  del   19/09/2014   Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^  

 
OGGETTO: Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “Lavori di 

manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà 
Comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per 
bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e 
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro 
Sociale..  
Liquidazione somme per pubblicazione esito di gara A. Manzoni s.p.a. 

                   
IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 

 
Premesso: 

Che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D. n. 2357 

del 01/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, ha approvato la graduatoria di 

merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di intervento 

6.2.2.2, essendo inseriti in posizione utile per l’ammissione a finanziamento dell’intervento 

di cui in oggetto per l’importo di € 1.810.495,82; 

Che con D.D.G. n. 1170 del 11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo complessivo di               

€. 1.810.495,82;                                                                                                                                                                                                          

Che Con Determina Sindacale n° 9 del 01 marzo 2013 è stato nominato R.U.P. dei lavori , il 

geom. Carmelo Sorce, Capo Settore Tecnico P.O. VIII.; 

Che con D.S. n. 30 del 09.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con l’ultimo 

prezziario regionale,  dei lavori di cui sopra dell’importo di € 1.810.495,82 di cui                  

€. 1.393.601,31 per lavori a base d’asta compreso €. 53.600,55 per oneri di sicurezza ed                  

€. 442.992,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione;      

Che tra le somme a disposizione dell’Amministrazione è prevista la somma di € 12.000,00 per 

spese di gara;  

Che con Determinazione Dirigenziale N. 339 del 15/07/2013 è stato scelto il sistema di gara 

approvato il bando e disciplinare di gara, per procedere all’affidamento dei lavori; 



Che con Determina Dirigenziale n. 348 del 17.07.2013 è stata impegnata la somma necessaria per 

procedere alla pubblicazione dell’ esito di gara dei lavori all’oggetto indicati;  

Che con nota prot. n. 4348   del 09.04.2014, 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 dell’esito di gara dei lavori all’oggetto, indicati su 2 quotidiani di cui n. 1 a 

carattere regionale con diffusione anche in Provincia,  ed uno a carattere nazionale con 

diffusione anche a carattere Regionale; 

Che Con verbale di gara la 24/04/2014 la pubblicazione dell’estratto dell’esito di gara dei lavori di 

cui all’oggetto, su 2 quotidiani di cui n. 1 a carattere regionale con diffusione anche in 

Provincia,  ed uno a carattere nazionale con diffusione anche a carattere Regionale è stata 

affidata alla Ditta A.MANZONI s.p.a.; 

Che La ditta A.MANZONI s.p.a. ha effettuato la pubblicazione dell’esito di gara sul quotidiano 

“LA REPUBBLICA ED. PALERMO” in data 02.08.2014, e sul quotidiano nazionale “IL 

TEMPO” in data 02.08.2014; 

Tutto ciò premesso: 

La Ditta A.MANZONI s.p.a. ha trasmesso la  fattura n. 300299 del 31.08.2014 per aver effettuato 

la pubblicazione dell’esito di gara dei lavori di cui all’oggetto, sul quotidiano regionale “LA 

REPUBBLICA ED. PALERMO” in data 29.08.2013 e sul quotidiano nazionale “IL TEMPO” 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 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 s.p.a. Via Princ. Belmonte n. 103/C Palermo,  P.I.V.A. 

04705810150 Banca d’appoggio Banca San Paolo IBAN IT91P0306909420001320392294, 

l’importo complessivo di € 677,10  relativo alla  fattura n. 300299 del 31.08.2014 per aver 

effettuato la pubblicazione dell’esito di gara dei lavori di cui all’oggetto, sul quotidiano regionale 

“LA REPUBBLICA ED. PALERMO” in data 02.08.2014 e sul quotidiano nazionale “IL TEMPO” 

in data 02.08.2014 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. 300299 del 31.08.2014; 
2) Determina Dirigenziale n. 348 del 17.07.2013; 
 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  
                         Arch. Angelo Gallo 
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


