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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 146/13 ORIGINALE 

 
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER PUBBLICITA' ESITO DI GARA N° 4085869 

AVCP - C.I.G. 41097966F1 - CUP E12B11000330001, ESEGUITA AI SENSI 
DELL'ART. 122, PER GLI EFFETTI DI CUI ALL' ART. 65, D.LGS. 163/2006 E 

S.M.I. - DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemiladieci, il giorno dodici del mese di agosto nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 
Richiamata la determinazione n. 067/2013 assunta dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo in data 

14 maggio 2013 relativa alle pubblicazioni legali dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento 

dell'intervento di «RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIUSO DELL'EDIFICIO STORICO DEL MUNICIPIO CON RI-

LOCALIZZAZIONE DI ALCUNI SERVIZI», identificato con C.I.G. 41097966F1 - C.U.P. E12B11000330001 e 

classificato presso l'AVCP con il numero di gara 4085869. 

 

Considerato che, in esecuzione alla citata determinazione n. 067/2013, l'avviso sui risultati della procedura di 

affidamento di cui all'art. 65 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero l'avviso relativo agli appalti aggiudicati 

conforme all'allegato IX A - punto quinto - al D.Lgs. 163/2006, contenente l'indicazione dei soggetti invitati, 

è stato pubblicato con le modalità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ai sensi 

del comma 7 del medesimo articolo, sulla G.U.R.I. - serie speciale 5^ n° 57 del 17.05.2013, per estratto sul 

quotidiano a diffusione nazionale Italia Oggi in data 21.05.2013 e sul quotidiano a diffusione locale La 

Stampa - ed. Cuneo in data 21.05.2013, oltre che profilo committente della stazione appaltante 

www.comune.lagnasco.cn.it - legge n. 190/2012 e siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, con le modalità 

ivi previste. 

 

Dato atto che per le pubblicazioni legali sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani ci si è avvalsi del servizio di 

coordinamento editoriale della ditta Intesto S.r.l., conferito con la richiamata determinazione n. 067/2013, 

per il quale è stato acquisito il C.I.G. Z7409E6DF6, per il corrispettivo complessivamente preventivato di € 

2.250,00 più IVA. 

 

Vista la fattura n. 78/2013 emessa il 30 maggio 2013 dalla Intesto S.r.l. in relazione al servizio di cui sopra, 

per il corrispettivo di € 2.250,00 più IVA di legge, per l'ammontare complessivo di € 2.722,50. 

 

Viste le recenti misure urgenti adottare con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 221/2012, 

in merito al rimborso, con decorrenza a partire dai bandi ed avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 

2013, delle spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 ed al secondo 

periodo del comma 5 dell'articolo 122 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. alla stazione appaltante da parte 



dell'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 34, comma 35, del D.L. 

179/2012, nel testo della relativa Legge di conversione n. 221/2012). 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 23 luglio 2013, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2013, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di liquidare la fattura n. 78/2013 del 30 maggio 2013 emessa dalla ditta Intesto S.r.l. per l'espletamento 

del servizio di coordinamento editoriale delle pubblicazioni legali evidenziate in premessa, per l'importo 

di € 2.250,00 più IVA di legge, per l'ammontare complessivo di € 2.722,50. 

 

2) Di dare atto che la spesa trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con 

Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 005 dell'8 gennaio 2013, in 

particolare tra le somme a disposizione dell’amministrazione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i., per il quale è stato determinato l'impegno di spesa su apposito capitolo di Bilancio, in conto 

gestione residui del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso, e parte della qual spesa (per 

le pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 ed al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) risulta suscettibile di rimborso da parte dell'aggiudicatario alla stazione 

appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                      F.to:  Rosso geom. Eleonora 


