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PROVINCIADI SIRACUSA

COMTINE DI BUCCHERI

UFFICIO TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. C}

DEL

/lAt,8D1!-P'ot.

OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione somme relative alla pubblicazione sulla G.U.R.S
dell'estratto del verbale di gara., relativo all'appalto dei lavori di:
'T.ecupero e ristrutturazione della scuola elementare di Via G. Marconi con adeguamento alle norme in
materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche ".

Il

Capo Area Tecnica

VISTO il quadro economico di spesa dei lavori in oggetto, approvato con delibera di G.M. n. 14 del
15/0112010, nel quale sono.state previste le somme per la pubblicita delle procedure di gara per
I'appalto dei relativi lavori.
CONSIDERATO che I'opera dell'importo di € 1.950,000,00 è stata ftnaruiata in quanto a €.
1.175.986,22 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in conformità ai dettami della delibera
clPE 143/06 ed i restanti e 774.013,78 con mutuo della cassa dd.pp. stipulato dal comune di
Buccheri.
Che secondo a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, occorre pubblicare I'estratto del
verbale di gara sulla G.U.R.S;
Che le somme occorrenti per la pubblicazione del suddetto documento, redatto, in data 16.01.2012
risultano dal seguente conteggio:

€. 39,60
- Testata
- n. righe 15 x €.13,20 = €. 198,00

Sommano
Spese

oostali
Totale

€. 237,60

€

e

l.l0

238,70

Ritenuto di dover prowedere in merito;
Visto I'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

-

di impegnare la somma di e n8,70, determinata come sopr4 per procedere al successivo
pagamento delle somme necessarie alla pubblicazione dell'estratto del verbale di gara in
oggetto sulla GURS;
di prelevare la superiore somma di € 238,70 dal cap. 2040501/2080 rr.pp.2010, già
impegnate con delibera di g.m. 14 del 15.01.2010 ed accertata nella risorsa cap.
4030469/469:'

dare maridato all'economo comrmale, per il pagamento delle superiori somme, da
effettuarsi a mezzo bollettino di c.c. postale, a seguito di emissione di mandato di
pagamento a suo favore emesso dal responsabile del procedimento.

- di

