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Determinazione del Responsabile del Settore n. 334 del 29/09/2017 

                                                

 

DETERMINA  N. 1100  DEL 29/09/2017  (Registro gen.) 
 

 

 

                                                      

 

OGGETTO:  Affidamento incarico alla GURS per  pubblicazione 

avviso esplorativo per manifestazione di interesse  per 

l’affidamento dei lavori di  “Realizzazione di un Centro Comunale 

di raccolta differenziata sito in c/da Orsa nel territorio di Cinisi 

finanziato  con fondi QSN 2007/2013  Dipartimento Reg.le Acqua 

e Rifiuti , codice Cup D36G16000780001 
 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    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: 

 

-  Vista la determina n. 1099 del 29/09/2017  avente ad oggetto “ indizione gara  tramite 

procedura negoziata  senza bando di gara, mediante avviso esplorativo, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett..c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ” 

 

- Preso atto che trattandosi di importo di lavori superiore d € 500.000,00, in applicazione della 

normativa vigente di cui all’art. 73 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , occorre pubblicare 

l’avviso di indizione gara   sulla GURS,  su un quotidiano a diffusione regionale ed uno a 

diffusione nazionale; 

 

- Visto  che la medesima normativa  prevede  il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese 

di pubblicità sostenute; 

 

-   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 di gara sulla Gurs, è stato richiesto il 

relativo preventivo di spesa con nota prot.n. 18568 del 18/09/2017; 

 

- Visto il preventivo pervenuto in data 19/09/2017, prot. n. 21228  per l’importo di € 481,90 di cui € 

395,00 imponibile da versare  tramite  C/C postale  n. 00296905 o tramite bonifico bancario  cod. IBAN 

IT68I0760104600000000296905,  intestato a Regione Siciliana  Gazzetta Ufficiale Inserzioni  ed € 

86,90 IVA da versare all’erario; 

 

- Dato atto che tale spesa rientra tra le somme previste nel progetto di che trattasi , finanziato dal 

Dipartimento Acqua e Rifiuti, fondi QSN 2007/2013 ed inserito nel bilancio dell’Ente, missione 

9.3.2.2.3358 ,  

 

-   Preso atto che la Gurs procederà  alla pubblicazione dell’avviso  a seguito di liquidazione delle somme            

dovute; 

 

- Visto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG  ZB01FF3762 

-  

- Vista la L.R. 12/2011 E S.M.I. 

 

-     Visto il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.  

 

-     Visto il DPR 207/2010 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

- Di affidare incarico alla Gurs per la pubblicazione dell’avviso esplorativo per manifestazione di 

interesse  per l’affidamento dei lavori di  “Realizzazione di un Centro Comunale di raccolta differenziata 

in c/da Siino Orsa nel territorio di Cinisi” finanziato  con fondi QSN 2007/2013 del Dipartimento Reg.le 



Acqua e Rifiuti  Decreto n. 1022 del 17/07/2017 per l’importo di € 1.284.675,931 , codice Cup  

D36G16000780001 ,  dato atto che trattasi di un obbligo di legge; 

-  

- Di liquidare l’importo di € 481,90 come segue: 

- € 395,00  mediante versamento a favore della GURS tramite bonifico bancario  cod. IBAN 

IT68I0760104600000000296905,  intestato a Regione Siciliana  Gazzetta Ufficiale Inserzioni    

€ 86,90 IVA da versare all’Erario  in applicazione al comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 

190/2014,  

 

-  Di imputare tale spesa sull’impegno assunto sul bilancio comunale missione 9.3.2.2.3358 ,con 

determina n. 1099 del 29/09/2017 

 

- Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG  ZB01FF3762 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’istruttoria                                       Il Responsabile del Settore                                                                                                                                      
(Biundo M.C.)                                                                                                         Geom. Evola Vincenzo 

 
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n.14 del 05/07/2017 

- 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 
         
                                                                                             Geom. Evola Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
         

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

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 

___________________ ______________________ 

 

 
 

                 
                 

 


