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Determinazione del Responsabile del Settore n. 150 del  12\05\2017        
                                                
 

DETERMINA  N. 517 DEL 15\05\2017  (Registro gen.) 
 
 
 

                                                      
 
OGGETTO:  Affidamento incarico al quotidiano la Repubblica 
per  la pubblicazione  dell’avviso di gara per il servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed 
altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’Aro Cinisi-
Terrasini.  
CIG.Z641E91D34 
 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 
Dichiara altresì l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 
 
-  Considerato  che con nota prot. n. 4497 del 8.05.2017 Assessorato Infrastrutture e Mobilità –

Dipartimento Regionale Tecnico-Serv. U.R.E.G.A.. sez Prov. Palermo comunicava la 
calendarizzazione  per la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara del servizio di 
spazzamento   raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi urbani Aro Cinisi-Terrasini. 
 

 
---- Preso atto che trattandosi di importo di servizi superiore ad € 209.000,00, in applicazione della 

normativa vigente di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,occorre pubblicare l’estratto del bando  di 
gara   sulla GURS,  su due quotidiano a diffusione regionale e due a diffusione nazionale; 

 
-   Vista la circolare  11/12/2014 dell’Assessorato Infrastrutture  pubblicata sulla Gurs  n. 5 del 

30/01/2015, avente per oggetto “Disciplina in materia di pubblicità  ai sensi dell’art.4 comma 6 
della L.R. 12/7/2011 n. 12” con la quale vengono individuati  i quotidiani  aventi le 
caratteristiche  di cui all’art.  10 del DPR n. 207/2010 

 
---- Preso atto che al fine di procedere alla pubblicazione dell’avviso del  bando di gara su un quotidiano a 

diffusione regionale e uno a  diffusione nazionale  è stato richiesto preventivo di spesa al quodiano “la 
Repubblica”; 

 
---- Visto il preventivo pervenuto in data 11.05.2017 assunto al prot. n. 9744  per la pubblicazione  sul 

quotidiano “la Repubblica” edizione nazionale, per l’importo di € 500,00 +5,00 per spese oltre iva al 
22%  

 
---- Ritenuto pertanto necessario procedere all’ impegno di spesa  al fine di procedere alla pubblicazione del 

suddetto avviso di bando di gara  
 
---- Vista la deliberazione di C.C.n. 88 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2016 
 

---- -Vista la deliberazione di G.M. n. 92 del 23.11.2016 di approvazione Peg. 2016 
 

---- Visto l’art. 163, c. 2 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. 
 

---- -Considerato che il mancato affidamento comporterebbe dei danni certi e gravi all’Ente    
 
---- Visto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG  Z641E91D34 

 
---- Vista la L.R. 12/2011 
 
-     Visto il DPR 207/2010 
 



 
 

DETERMINA 
 
- Di affidare incarico al  quotidiano “la Repubblica” edizione nazionale  per la pubblicazione dell’avviso  

del bando di gara del bando e del disciplinare di gara del servizio di spazzamento   raccolta e 
trasporto dei Rifiuti solidi urbani Aro Cinisi-Terrasini  per   un importo complessivo di €   500,00+ 
5,00 per spese oltre  iva   dato atto che trattasi di un obbligo di legge; 

 
---- Di impegnare la somma  di € 610,07 compresa iva  sul capitolo 1.02.01.03.1059 del bilancio 2017  

 
---- DI DARE atto   che  l’importo di € 610,07  sarà nella misura del 50% a carico del Comune di Terrasini, 

così come stabilito all’art. 10 della convenzione sottoscritta  tra il comune dell’aro Cinisi-Terrasini. 
----  
---- Di dare atto che la prestazione diventerà esigibile entro il 31.12.2017 
 
 
 
 

                                     Il  responsabile 
      F.to   N.Cottone 
                                                                                                                            

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    
 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016 
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
Cinisi li_________________                                       
 
 
 
                                                                                            Il Responsabile del Settore 
        F.to Geom. Vincenzo Evola 
         
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
         

La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                            F.to P.Vitale 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a rete 
     O      Terzo Settore –Lavori Pubblici 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 

                 
                

 


