
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 431 del 21/05/2015

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE PUBBLICO E DI CUSTODIA DELLE VILLE E DEI PARCHI COMUNALI-
COMUNE DI VIBO VALENTIA. IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE 
DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. E QUOTIDIANI.

Registro di Settore 
N° 146 del 21/05/2015

Il giorno ventuno del mese di Maggio dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso 

che con determinazione n. 397 del 14.05.2015, adottata dal dirigente settore 5, si è provveduto 
all'approvazione dei preventivi per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo all'appalto dei  
servizi di manutenzione del verde pubblico e di custodia delle ville e dei parchi comunali;

che è necessario provvedere all'impegno della spesa relativa pari ad € 2.633,46 Iva compresa nel modo 
seguente:
€  2.162  a favore delle ditte, per come meglio su specificato, che eseguiranno le pubblicazioni sulla Guri e 
su n.2 quotidiani a diffusione nazionale e n.2 quotidiani a diffusione locale;
€  471,46 in favore dell'Erario per il versamento dell'Iva, ai sensi dell'art.17/ter del DPR 633/1972, secondo 
le modalità descritte dal DM del 23.01.2015.

considerato che il capitolo di bilancio relativo alle spese per pubblicazioni  è attribuito al Dirigente Settore 1;

Dato atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione ( L.190/2012 e DPR 
62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali 
inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle 
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del 
presente atto e della  sottoscritta che adotta l'atto finale; 

Dato atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione ( L.190/2012 e DPR 
62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali 
inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle 
funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del 
presente atto e della  sottoscritta che adotta l'atto finale;

Visto il D.L.vo  del 18.08.2000  n°267 T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto in particolare l’art.107 del T. U. che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Dirigenti;
Visto il D.L.vo n°165 del 30.3.2001 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amm/ni Pubbliche;
Visto il decreto sindacale di nomina dei Dirigenti;

D E T E R M I N A

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

Impegnare per la pubblicazione dell' estratto del bando di gara relativo all'appalto dei  servizi di 
manutenzione del verde pubblico e di custodia delle ville e dei parchi comunali sulla G.U.R.I. e n. 2 
quotidiani a diffusione locale e n. 2 quotidiani a diffusione nazionale, la somma complessiva di € 2.633,46 
Iva compresa nel modo seguente: 
€  2.162  a favore delle ditte che eseguiranno le pubblicazioni per come di seguito specificato;
per la pubblicazione sulla G.U.R.I. – € 739,00 comprese spese e marca da bollo a favore della ditta Edizioni 
Savarese con sede in via Francesco Giordani, 42 Napoli

 € 640,00  a favore della ditta  Lexmedia srl con sede Via Verdinois, 6 Roma
 € 380,00 a favore della ditta Michele Petrelli con sede in via A.Volta,44 Palermo;
 € 400,00 oltre € 3,00 per diritti fissi a favore della ditta GDS Media e Comunications srl con sede in  via 
Lincoln- Reggio Cal.;

€ 471,46 in favore dell'Erario per il versamento dell'Iva, ai sensi dell'art.17/ter del DPR 633/1972, 
secondo le modalità descritte dal DM del 23.01.2015 sui fondi di cui al cap. 1810 Funzione 1  Servizio 2 
Intervento 3 Esercizio Finanziario 2015,  rif. Bil. 2014.

Dare atto che il codice CIG ZAE14A09C5 del presente affidamento è il seguente:

Pubblicare la presente nella sezione trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

IL DIRIGENTE 



RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 21/05/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 21/05/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 21/05/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 976 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 21/05/2015 al 05/06/2015

Data: 21/05/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


