
IL RESPONSABILE

 

Il   Responsabile   dell’Area   Tecnica  Vigilanza, ing.   Silvio Luigi Cecoro, nominato   con   Decreto Sindacale
nr. 5263/2018

RICHIAMATI:

il combinato disposto dell'art. 107, comma 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del D.lgs. 267 del 18- 08-
2000, in materia di conferimento funzioni ai Responsabili degli uffici o dei servizi;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale individua i principi contabili fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica;
il decreto legislativo n. 118/2011 il quale ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione, devono adeguarsi;
i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
la delibera di C.C. n. 13 del 28/08/2018 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018
(art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011);
la delibera di C.C. n. 30 del 23/11/2018 ¬ Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
la delibera di C.C. n. 40 del 21/12/2018 – Approvazione del bilancio 2018-2020; 
la delibera di C.C. n. 8 del 04/03/2019 – Approvazione del Piano Finanziario per la Determinazione delle
Tariffe TARI 2019;
la delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2019 - Approvazione schema di bilancio di previsione 2019-2021
la delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019 - Approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – così come modificato dal D.lgs. 56/2017:
il D.P.R. 207/2010 – per le parti ancora in vigore;

 PREMESSO:

che con determina a contrarre n. 140/2018 e successiva 32/2019 veniva indetta una procedura di gara
di tipo aperta per l’affidamento del “Servizio integrato di igiene urbana” da svolgersi presso il
Provveditorato opere Pubbliche – SUA Caserta;
la SUA Caserta ha provveduto all’affidamento del servizio di pubblicità degli atti di gara in
ottemperanza al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 in attuazione
dell‘art. 73 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., tra le altre, alla Ditta Piemme SpA Concessionaria di Pubblicità –
PIVA 05122191009;
sono a carico del Comune di Villa di Briano le spese per la pubblicità degli atti di gara;
che con determina n. 140/2018 è stato effettuato apposito impegno di spesa effettuato sul capitolo 150
art. 1 – residui 2018 - del corrente esercizio finanziario giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2019; 
è in corso di espletamento la procedura di gara di cui ai punti precedenti da parte delle SUA CASERA –
SUB SUA 3;

 VISTA: la fattura presentata dalla Ditta Piemme Pubblicità per il servizio svolto:

n. VE0019232019 del 03/07/2019 per un importo di Euro 703,94 (comprensivi di IVA come per legge);

DATO ATTO CHE occorre procedere alla liquidazione del suddetto importo

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE per il servizio di pubblicità degli atti di gara alla Ditta Piemme SpA Concessionaria di
Pubblicità – PIVA 05122191009, la seguente fattura:

n. VE0019232019 del 03/07/2019 per un importo di Euro 703,94 (comprensivi di IVA come per legge);

DI IMPUTARE la somma pari ad Euro 703,94 (comprensivi di IVA) sul cap. 150 art. 1 – residui 2018 - del
corrente esercizio finanziario giusta delibera di C.C. n. 15 del 19/04/2018, giusta determina di impegno
spesa 140/2018; 

DI DARE ATTO:

della Regolarità contributiva della Ditta prot. INAIL_16917202;
che le somme verranno liquidate secondo le modalità indicate in fattura;
che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito



dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di quest’Ente
riporta il n. ZEF2828FE4;

DI ATTESTARE la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 – coma 1 – lett. a – punto 2 del D.L. n. 78/2009
convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009;

DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti consequenziali;

DI ATTESTARE che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di copertura finanziaria
a cura del servizio finanziario;

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

DI ATTESTARE l’avvenuto adempimento previsto dal D. Lgs. n.33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della L. n.
190/2012;

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.
32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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