
 

COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
 

DETERMINAZIONE
 

Numero 992 del 08-11-2019
 

OGGETTO:
IMPEGNI DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA PROJECT
FINANCING PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI,
AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL CIMITERO DI ASCIANO

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visti:

Il D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in
particolare gli articoli 183, 191, 192;

Lo Statuto comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e sui Contratti;

La delibera di Consiglio nr.18 del 12/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto
"BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 -APPROVAZIONE "

La delibera di Giunta nr.41 del 16/04/2019, esecutiva ai sensi di legge , avente oggetto"
APPROVAZIONE PEG CONTABILE 2019/2021 - BUDGET FINANZIARI ASSEGNATI AI
RESPONSABILI DI AREA FUNZIONALE"

Il decreto del sindaco nr. 26 del 27/09/2019, con oggetto "CONFERIMENTO DI INCARICHI
RELATIVI ALL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE " - DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019;

In ultimo la delibera della Giunta Comunale n° 147 del giorno 05/11/2019 avente per oggetto “
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. VARIAZIONI IN VIA D'URGENZA AI SENSI
DELL'ART. 175. COMMA 4 DEL TUEL”;

La delibera della Giunta Comunale n° 148 del giorno 05/11/2019 avente per oggetto “VARIAZIONE
AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE CONTABILE (PEG) 2019-2021”conseguente alla variazione
di bilancio di cui sopra;

 



Richiamata la deliberazione consiliare n° 4 del 29/01/2019 avente per oggetto “PROGETTO DI
FATTIBILITÀ RELATIVO AGLI INTERVENTI DI PROJECT FINANCING PER LA
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI, AMPLIAMENTO E GESTIONE DEL
CIMITERO DI ASCIANO PRESENTATO DALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E
SACRO CHIODO CON SEDE IN ASCIANO - DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE”;

 

Richiamata la determinazione a contrarre n° 774 del 28/08/2019 con la quale sono state stabilite le
norme per la partecipazione alla procedura aperta per l’ individuazione del soggetto attuatore degli
interventi di cui all’ atto sopra citato;

Ricordato che, essendo l’ importo a base d’ asta superiore ad € 150.000,00, le procedure di gara
saranno svolte dalla Provincia di Siena, in qualità di centrale unica di committenza, come da
apposita convenzione n° 69 di Rep. sottoscritta in data 16/05/2017;

Considerato che tutte le spese occorrenti per la pubblicazione della gara sono a carico del
promotore Confraternita di Misericordia e Sacro Chiodo con sede in Asciano, come previsto nella
suddetta deliberazione consiliare n° 4/2019;

Dato atto che le spese a carico del promotore sono quantificate nell'importo complessivo di €
4.541,80

Considerato che il suddetto promotore ha effettuato un versamento a favore del Comune di Asciano
 di € 5.000,00 per le finalità di cui sopra;

Ritenuto di dover procedere  all' accertamento dell’ entrata suddetta di € 4.541,80 a titolo di
restituzione delle spese sostenute dal Comune e di competenza del promotore, con imputazione al  
cap. 45502;

Ritenuto inoltre di procedere all'accertamento e contestuale impegno di spesa, autorizzando la
restituzione alla Confraternita di Misericordia e Sacro Chiodo con sede in Asciano della differenza 
tra quanto dovuto e quanto erroneamente versato in più, pari ad € di € 458,20, con imputazione al
capitolo di entrata delle partite di giro 69800 e al corrispondente capitolo di spesa delle partite di
giro 295000;

Visti i seguenti preventivi di spesa per le pubblicazioni degli atti sia sulla GURI che su due
quotidiani, uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale:

-          GURI, pubblicazione bando ed esito,                                                    € 2.500,00
-          Pubblicazione Quotidiano nazionale ITALIA OGGI
( Bando ed Esito ) a favore CLASS Pubblicità S.p.A.
 via Marco Burigozzo  n. 8 20122 Milano P. IVA e
 Cod. Fisc. 09864610150                                                         €  780,80
-          Pubblicazione Quotidiano Locale  IL CORRIERE DI SIENA
( Bando ed Esito ) a favore A. Manzoni & C. SpA
via Nervesa  n.21 20139 Milano  P.Iva 04705810150            €  610,00

Ricordato che devono essere inoltre corrisposte alla Provincia di Siena le seguenti somme:

-          Contributo ANAC                                                                     €   600,00
-          N° 2 raccomandate e n° 2 marche da bollo da € 16,00         €     51,00
                                                                                                    _______
Totale                                                                                        €  651,00

Dato atto che devono essere effettuati i seguenti impegni di spesa:

            Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana



BILANCIO Capitolo Descrizione  

01 06 1 103 38001 Pubblicazione bandi di gara € 2.500,00

         

CLASS Pubblicità S.p.A. via Marco Burigozzo n. 8 20122 Milano P. IVA e Cod. Fisc.
09864610150     CIG  ZB42A7B639

 BILANCIO Capitolo Descrizione  

01 06 1 103 38001 Pubblicazione bandi di gara € 780,80

    

A.    Manzoni & C. SpA via Nervesa n.21 20139 Milano P.Iva 04705810150    CIG
Z5B2A7B6BF

01 06 1 103 38001 Pubblicazione bandi di gara € 610,00

 

             Amministrazione Provinciale di Siena

BILANCIO Capitolo Descrizione 2019

01 06 1 104 46500 Rimborso spese alla Provincia
di Siena quale centrale unica di
committenza per pubblicazione
gare d’ appalto

€ 651,00

 

Preso atto della determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità del flussi
finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, in particolare al punto 3.6
“Tracciabilità tra soggetti pubblici” in relazione all'esclusione dall'applicazione dell'art. 3 comma 5
della l. 13 agosto 2010 n. 136;

Rilevato invece che per le due aziende che effettueranno la pubblicazione sui quotidiani sono stati
acquisiti il DURC  e le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

per i motivi in premessa specificati:

1) accertare l’ entrata di € 4.541,80 a titolo di restituzione delle spese sostenute dal Comune e di
competenza del promotore Confraternita di Misericordia e Sacro Chiodo con sede in Asciano al
cap. 45502;

2) di procedere all'accertamento e contestuale impegno di spesa, autorizzando la restituzione alla
Confraternita di Misericordia e Sacro Chiodo con sede in Asciano della differenza tra quanto dovuto
e quanto erroneamente versato in più, pari ad euro di € 458,20, con imputazione al capitolo di
entrata delle partite di giro 69800 e al corrispondente capitolo di spesa delle partite di giro 295000;

3) di effettuare i seguenti impegni di spesa per la pubblicazione della gara di che trattasi e per il
trasferimento delle somme dovute alla C.U.C.  Amministrazione Provinciale di Siena:

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

BILANCIO Capitolo Descrizione  



01 06 1 103 38001 Pubblicazione bandi di gara € 2.500,00

         

CLASS Pubblicità S.p.A. via Marco Burigozzo n. 8 20122 Milano P. IVA e Cod. Fisc.
09864610150     CIG  ZB42A7B639 

 BILANCIO Capitolo Descrizione  

01 06 1 103 38001 Pubblicazione bandi di gara € 780,80

    

A.    Manzoni & C. SpA via Nervesa n.21 20139 Milano P.Iva 04705810150    CIG 
Z5B2A7B6BF

01 06 1 103 38001 Pubblicazione bandi di gara € 610,00

 

             Amministrazione Provinciale di Siena

BILANCIO Capitolo Descrizione 2019

01 06 1 104 46500 Rimborso spese alla Provincia
di Siena quale centrale unica di
committenza per pubblicazione
gare d’ appalto

€ 651,00

 

Dare atto che le somme alla Provincia di Siena saranno rimborsate mediante giroconto presso
Banca d’Italia:

Codice IBAN  IT 37 V 01000 03245 318300060501

 

 

 

Il Responsabile dell’Area
Arch. Rolando Valentini

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


