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DETEEMINAZIONE DEL EESPONSAB'LE DELEANEA

No 3éó de!

Oggetto: Pubblicazione su quotidiano per avviso di gara "Programmi integrati per il recupero e

la riqualificazione delle città"-

VISTO il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Saverio Sidoti dipendente dell'U.T.C. e

responsabile relativo alle procedure connesse alla realizzazione del progetto "Programmi integrati
per il recupero e la riqualificazione delle città";

VISTO I'awiso da pubblicarsi all'albo pretorio. sul sito istituzionale del Comune e su un

quotidiano locale a difTusione provinciale;
DATO ATTO
Che per la superiore finalità è stato richiesto preventivo al Quotidiano di Sicilia, quotidiano

a di ffusione regionale/locale;
Che ocione procedere alla pubblicazione del Bando per i "Prograrnmi integrati per il

recupero e la riqualificazione delle città", a libera visione del pubblico all'albo pretorio. all'albo

online e sul Quotidiano di Sicilia;
RichiÀmato il preventivo di spesa, depositato agli atti d'ufficio, pervenuto da parte di

Ediservice Srl al finé della pubblicazione del medesimo Bando sul Quotidiano di Sicilia

"Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" per l'importo complessivo , di

e 220.00 più l.Y. A. al 22Yo;

VIST'O il vigente O.R.E.E.L.L. nella Regione Sicilia,
VISTO lo statuto Comunale;

DETERMINA
.i. Di affidare alì'Ediservice Srl, con sede in catania via Principe Nicola, 22, la pubblicazione

sul Quotidiano di Sicilia clel Bando "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione

clelle cíttà", per I'impoflo complessivo di € 220.00 pìirlY'A al22o/o;

* Di impegnarè la somma di c269,40 per le ragioni di cui in narrativa tale spesa sarà imputata

ol codlcà Cl.r:.L v.l"1./5.lt69; Bilancio Jc\.J

* di trasmettere copia della presente all'Llficio di Segreteria aflinché disponga la

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giomi consecutivi'

tl presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile .del servizio

economicò-finanziario. in conformità alla legge 142190 e srtccessive modificazioni ed integrazioni'

Monlagnareale lì.

Responsabi



VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscrilta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile de 'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
cffetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 26'l/2000 nonché del vigente Regolamento comunale Jui
controlli intemi. vista la Determinazione avente ad oggetto a Liquidazióne fattuia per pubblicazione su
quotidia[o avyiso di gflra Progrnmmi integrati per ir recupero e ra riquarificazione de[e citfà"
APPoNE il visto di regolarità contabile tr FAVoREVoLE ( ovvero ) tr NoN F AVoREVOLE ed
Af-tESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati
ai sensi dell'art.l9l, comma I del D. Lss. n.267/2000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alta predetta spesa con i relativi

Responsabile dell'A re orìrico-Finanziaria
(Dott.ss Truglio
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