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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 
N° 285 del 01/08/2011 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

Prot. Int. n° 212 del  27/07/2011 
 

Oggetto: Liquidazione spesa per la pubblicazione su quotidiano,     
                dell'avviso di deposito Piano Particolareggiato PIP “D1”.    
                Ditta: EDISERVICE S.r.l.-  
 

  CUP: B39C11000170004 

  CIG: 74400FC34F 
 

=================O================= 
 
 Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Istruttore Tecnico Geometra in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, nominato con Determinazione Sindacale n°52   
del 12/09/2009 dell’intervento di che trattasi; 
 
 VISTA la delibera di C.C. n° 30 del 03/09/2010 con la quale si approvava il 
progetto definitivo, l’adozione di variante e l’avvio del procedimento espropriativi 
relativi al progetto” opere di urbanizzazione primaria dell’area artigianale PIP ”D1”; 

               
 CONSIDERATO che l’avviso di deposito necessita dare per legge  pubblicità 
mediante pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S., all'Albo Pretorio online del 
Comune ed inoltre su un quotidiano a diffusione provinciale; 

 VISTA la determina Sindacale n° 14 del 25.02.2011 con la quale si affida il 
servizio alla ditta “ EDISEVICE S.r.l.”, con sede in Catania Via Principe Nicola, 22  
la Pubblicazione sul Quotidiano di Sicilia dell’avviso di deposito relativo al piano 
particolareggiato PIP ”D1”; 

 CHE la stessa “EDISEVICE S.r.l.” ha provveduto a pubblicare l'avviso di 
deposito sul quotidiano di Sicilia il 08.04.2011 pag. 9 è ha emesso in data 
09/04/2011fattura n° 892 per l’importo di € 512,00 iltre iva al 20% corrispondente ad 
€ 102,40;  



 DATO ATTO che la somma da pagare prevista nella summenzionata 
determina Sindacale n°14 del 25/02/2011, è stata impegnata con determina del R.U.P. 
n° 56 del  25/02/2011  con imputazione al titolo 1 funzione 1 servizio 2 intervento 3 
del bilancio 2011; 

 DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso “Equitalia  
Servizi S.p.A.”, di cui all’art. 48/bis del D.P.R. 602/73, in quanto l’importo è 
inferiore a diecimila euro; 

 Vista la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito 
in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, agli atti in Ufficio 
e acclarata al protocollo generale il 27/07/2011 al n° 4355  (anticipata via e-mail il 
15.07.2011; 

 VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL e INPS del 
30/05/2011 in corso di validità , pervenuto al n/s prot. n° 4355 del 27/07/2011, con il 
quale la ditta risulta  regolare  con i contributi; 

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con 

legge Regionale n°16 del 15.03.1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici per lavori in 
economia e fornitura di beni e servizi, approvato con atto di C.C. N° 4/2007; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO lo statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1) di liquidare e pagare la somma di  € 614,40 a saldo iva compresa della fattura 
sopra menzionata alla “EDISERVICE S.r.l. ”, via Principe Nicola, 22 95126 
Catania, mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di 
riservatezza se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della 
presente; 
 

2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato con imputazione della 
spesa al titolo 1 , funzione 1, servizio 2, intervento 3, bilancio 2011; 

 

3) di trasmettere copia della presente all’ufficio di segreteria affinché disponga la 
pubblicazione all’albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 

 
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del 
servizio economico-finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
Montagnareale lì, 27/07/2011 
                        Il Responsabile Unico del Procedimento 
                      f.to   geom. Saverio Sidoti 
                                                                                      
                                                                                      - - - -  - - - - - - - - - - -               



 
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento e si attesta la copertura finanziaria 
della spesa nello stesso sugli interventi previsti in determina 
 
Lì 27/07/2011, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                   f.to rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    
     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                   
.........…………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 
     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente dal …………………e 
così per 15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


