COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE N° 39 DEL 3/06/2016

OGGETTO: Liquidazione spettanze alla EDISERVICE SRL per la pubblicazione su
quotidiano dell’avviso di avvio procedimento espropriativo relativo ai lavori di “
Riqualificazione urbana in via Marsala per alloggi a canone sostenibile”.. – Parziale
modifica determinazione Funzionario n. 20 del 06/04/2016
ZBB03704D5

L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di Giugno alle ore 9:30

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
CHE, successivamente alla richiesta di preventivo alla società EDISERVICE, con propria
determinazione n. 15 del 26/01/2012, è stato approvato il preventivo di spesa ed impegnata
la somma di € 1.234,20 per la pubblicazione dell’ avviso di avvio del procedimento
espropriativo per i lavori di “Riqualificazione urbana in via Marsala per
alloggi a canone sostenibile” sul quotidiano Nazionale “Il Giornale” in
abbinamento con il Quotidiano di Sicilia;
DATO ATTO che con la superiore determinazione è stata impegnata la relativa spesa con i
fondi di cui al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 8 Int 3 dell’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione 2012;
TENUTO CONTO che l’Assessorato ha già effettuato il relativo accredito e che alle
somme per la pubblicazione in oggetto, previste in progetto, si farà fronte con i fondi di cui
al decreto di finanziamento n. 324/2010 emanato dall’Assessorato Infrastruttra e mobilità;
CHE, pertanto, alla luce di quanto in premessa, si porta in diminuzione l’impegno già
imputato al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 8 Int. 3 dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione
2012 Imp. 79 e di impegnare la somma di € 1.234,20 con i fondi di cui al suddetto decreto;
CONSIDERATO che la suddetta pubblicazione è stata regolarmente effettuata;
VISTA la fattura: 339 dell’11/02/2012 dell’importo complessivo di € 655,82, prodotta dalla
EDICERVICE SRL (Quotidiano di Sicilia) con sede in Catania;

CONSIDERATO altresì che lo scrivente in data 06/04/2016 con prorio atto n. 20 ha
determinato la liquidazione delle somme dovute alla EDISERVICE;
CHE con nota prot. n. 7178 del 06/04/2016 la suddetta determinazione n. 20/2016 è stata
trasmessa all’Ufficio di ragioneria;
CHE in data 08/04/2016 con nota prot. 7499 la Responsabile di P.O. n 3 ha restituito la
determinazione n. 20/2016 munita di visto di regolarità contabile;
CHE con nota prot. n. 7544 dell’11/04/2016 detta determinazione è stata trasmessa all’
Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on line;
CHE come previsto dalla normativa vigente la determinazione n. 20/2016 è stata
regolarmente pubblicata;
CHE con nota prot. n. 10934 del 27/05/2016 la Responsabile di P.O. n. 3 ha comunicato che
la determinazione n. 20/2016 non può essere liquidata in quanto nell’esercizio finanziario
2016 manca il codice di bilancio riferito alle somme finanziate, ed alla luce del parere del
Revisore dei conti rilasciato in data 24/05/2016 prot. n. 10722, con il quale invita il
Segretario Generale ad avanzare un quesito alla Corte dei Conti per potere effettuare le
variazioni di bilancio nonché ha richiesto di volere valutare l’opportunità che la spesa venga
sostenuta con i fondi di cui all’impegno 773/2015 (somme impegnate per la
compartecipazione);
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla EDISERVICE,
alla luce della suddetta nota ed a seguito delle continue sollecitazioni di pagamento da parte
della EDICERVICE,
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 1.234,20, per la pubblicazione dell’ avviso di avvio del
procedimento espropriativo per i lavori di “Riqualificazione urbana in via
Marsala per alloggi a canone sostenibile” sul quotidiano Nazionale “Il
Giornale” in abbinamento con il Quotidiano di Sicilia facendo ronte alla spesa con i fondi di
cui al decreto di finanziamento n. 324/2010 emanato dall’Assessorato Infrastruttura e
Mobilità;
Di portare in diminuzione l’impegno di cui alla propria determinazione n. 15 del
26/01/2012, già imputato al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 8 Int. 3 dell’esercizio provvisorio del
bilancio di previsione 2012 Imp. 79;
Di liquidare per i motivi in premessa citati alla Società EDISERVICE srl, la somma
complessiva di € 655,82 per il servizio di che trattasi facendo fronte alla spesa con i fondi
di cui all’impegno 773/2015 (somme impegnate per la compartecipazione).

L’Istruttore Amministrativo
f.to Rosalia Maria Maratta

Il Responsabile di P.O. n4
f.to Geom. Michele Reina
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267, recepito dal testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinemento degli Enti Locali.
Casteltermini, lì 3/06/2016
Imp. 773 sub 1
Liq.170
Il Responsabile del servizio
f.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Su conforme dichiarazione del messo comunale,
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal _______
al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
IL SEGRETARIO COMUNALE

