COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°92 del 03-04-20
Reg. generale 437

OGGETTO:
"Fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per la scuola
primaria di Via Gramsci e per la scuola secondaria di Via Silvio Pellico, comprensiva della
consegna e messa in opera". Rimborso spese di pubblicità legale

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
− con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il
bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Considerato che il Comune di Siniscola è beneficiario di un contributo pari a € 230.000,00
per l’esecuzione di interventi inseriti nell’ambito del Piano triennale di edilizia scolastica
Iscol@ a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020;
Richiamate le proprie determinazioni:
− n. 109 del 18/03/2019 relativa all’affidamento del servizio di pubblicazione sulla
G.U.R.I dell’estratto del bando di gara per la “Fornitura di arredi scolastici a ridotto
impatto ambientale per la scuola primaria di Via Gramsci e per la scuola secondaria
di Via Silvio Pellico, comprensiva della consegna e messa in opera”;
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− n. 160 del 10/04/2019 relativa alla liquidazione della fattura alla Info S.r.l. per il
servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla G.U.R.I. relativo alla
procedura aperta per la fornitura di arredi scolastici;
− n. 258 del 03/07/2019 relativa all’affidamento del servizio di pubblicazione sulla
G.U.R.I. dell’estratto dell’avviso di appalto aggiudicato per la gara “Fornitura di
arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per la scuola primaria di Via Gramsci
e per la scuola secondaria di Via Silvio Pellico, comprensiva della consegna e
messa in opera”;
− n. 290 del 22/07/2019 con la quale si procedeva alla liquidazione della fattura alla
Info S.r.l. per il servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'avviso di appalto
aggiudicato relativamente alla gara in oggetto;
Considerato che a seguito dell’espletamento della gara per l’affidamento della “Fornitura
di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per la scuola primaria di Via Gramsci e per
la scuola secondaria di Via Silvio Pellico, comprensiva della consegna e messa in opera”,
l’operatore economico aggiudicatario è la ditta Giochimpara S.r.l. con sede in Viale Dante
n. 21 - Pergine Valsugana (TN);
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 216, comma 11, del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016,
l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto è tenuto a rimborsare alla stazione
appaltante le spese sostenute per la pubblicità legale;
Vista la nota prot. 6523 del 30/03/2020 con la quale è stato richiesto alla ditta Giochimpara
S.r.l. di procedere al rimborso delle somme relative alla pubblicità legale dell’appalto in
oggetto mediante versamento dell’importo complessivo di € 950,68, come di seguito
dettagliato:
− bando di gara (estratto) pubblicato sulla G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 42 del 08/04/2019: importo spese pubblicità € 448,53;
− esito di gara (avviso) pubblicato sulla G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 82 del 15/07/2019: importo spese pubblicità € 502,15;
Dato atto che la ditta Giochimpara s.r.l. ha provveduto, mediante bonifico bancario in data
02/04/2020, al versamento della suddetta somma di € 950,68;
Visto l’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall’art.3, comma1, lettera d) della
Legge n. 213/2012 il quale stabilisce che “Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è
effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del
parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”;
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente
tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
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Ritenuto opportuno provvedere ad accertare in entrata la somma di € 950,68 versata
dall’operatore economico Giochimpara s.r.l. a favore del Comune di Siniscola per il
rimborso delle spese di pubblicità legale sostenute per la gara dell’intervento denominato
“Fornitura di arredi scolastici a ridotto impatto ambientale per la scuola primaria di Via
Gramsci e per la scuola secondaria di Via Silvio Pellico, comprensiva della consegna e
messa in opera”;
Acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000,
riportati in calce alla presente;

DETERMINA
di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di
seguito indicate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:
Esercizio
2020
Capitolo

finanziario

Debitore

Causale

€ 950,68
EE.CAP.6070
ACC. 449/20
UU.CAP.4080
IMP. 560/20
Giochimpara S.r.l.
Viale Dante n. 210
38057 Pergine Valsugana (TN)
Rimborso spese di pubblicità - “Fornitura di arredi
scolastici a ridotto impatto ambientale per le scuole
primaria di Via Gramsci e per la scuola secondaria di Via
Silvio Pellico, comprensivo della consegna e messa in
opera”. GIG: 7820599275

Accertamento n.
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Efisio Pau;
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 05-06-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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al

20-06-2020

Ing. Efisio Pau
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