COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
Settore Affari Generali

Reg. Settore Affari Generali N. 20 del 20.01.2021

Reg. Segr. N. 37 del 20.01.2021

Oggetto: Impegno spesa per affidamento ditta SpeeD pubblicazione dell’avviso di gara: Individuazione Ente
attuatore per la gestione della prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI per il triennio 2021/2023 –
CIG Z9A303C4A0

Il Responsabile del Procedimento
Ritenuto il Responsabile del Settore Affari Generali, in esecuzione della Determinazione del Commissario Straordinario n.
04 del 30/12/2020, in ottemperanza all’art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine
all’oggetto sopra indicato;

Visto il D.M. del Ministro dell’Interno n.20454 del 01 ottobre 2020 con il quale sono stati approvati i progetti in scadenza al
31/12/2020 e che all’Allegato 1 sono elencati i progetti autorizzati alla prosecuzione dal 01/01/2021 al 31/12/2023 con
ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e servizi dell’asilo,tra cui figura il Comune di San
Giuseppe Jato, codice progetto PROG-45-PR-2 per la tipologia di accoglienza Ordinari, posti n. 18, per il finanziamento
annuale assegnato di € 305.899,20;
Che con Determina del Responsabile del Settore AA.GG. n.1230 del 29/12/2020 veniva approvato il Capitolato Speciale
d’Appalto e lo schema di Bando di Gara;
Che con nota prot. N. 20338 del 30/12/2020 venivano trasmessi alla CUC tutti gli atti per la calendarizzazione della gara di
che trattasi;
Che, per l’urgenza di ottemperare a quanto previsto dai criteri di pubblicazione per il suddetto Bando (che prevede la
pubblicazione in due quotidiani Regionali e due quotidiani Nazionali, oltre che nella G.U.R.S. e G.U.C.E) è stato richiesto in
data 19/01/2021 preventivo di spesa alla Ditta SpeeD di Palermo, relativo al servizio de quo;
Visto che la Ditta SpeeD di Palermo per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara de quo su due quotidiani regionali più
due quotidiani nazionali ha trasmesso preventivo di spesa con nota prot. N. 749 del 19/01/2021, che si allega, per un importo
complessivo di € 2.760,00 al netto di D.F. € 3,50 e IVA 22%;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto della completezza e della regolarità istruttoria anche alla luce degli aspetti della efficacia, efficienza, correttezza e
regolarità dell’azione amministrativa nonché l’idoneità del presente Atto a perseguire gli interessi generali della azione
amministrativa dell’Ente e la conformità a leggi, Statuto e Regolamenti;
PROPONE
di affidare alla ditta SpeeD (Società pubblicità editoriale e Digitale) di Palermo, P.I./C.F.: 00326930377, servizio di
Pubblicazione dell’avviso di gara: “Individuazione Ente attuatore per la gestione della prosecuzione del progetto
SPRAR/SIPROIMI per il triennio 2021/2023” come da preventivo di spesa trasmesso a mezzo pec con nota prot. n. 749 del
19/01/2021;
di impegnare la somma complessiva di € 3.371,50, inclusa I.V.A. al 22% e D.F., ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000
e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, al cap. 34310 cod. bil. 12.04-1 del bilancio 2021 in fase di
elaborazione, stante che la spesa non soggiace ai dodicesimi in quanto la mancata esecuzione della stessa entro i termini
comporterebbe un danno patrimoniale per l’Ente.;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Finazzo Maria

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Verificato:
 la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
 il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente ;
 la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;
 esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto,
____________________________________________________________________________________________
_____
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DETERMINA

di approvare la superiore proposta.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali
F.to Dr.ssa Di Simone Elisa

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

La sottoscritta Rag. Napoli M.Rosa, Responsabile del Settore Finanziario e Tributi , appone il Visto di regolarità contabile e
ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis e 153 comma 5, del D.Leg.vo 267/2000.
N.___________ Del______________

Il Responsabile del Settore
Finanziario e Tributi
F.to Rag. Napoli M.Rosa

 Ai fini e per gli effetti dell’adempimento del d.lgs 33/2013 il sottoscritto chiede di inserire il presente atto,
con i relativi allegati, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”,
così come stabilito dagli artt. 37 comma 1 (D.lgs. 33/2013) e 1, comma 32 (L. 190/2012).
Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dell’Albo Pretorio on-line, i
sottoscritti, nelle rispettive qualità, richiedono la pubblicazione del presente atto, confermando che lo stesso è
precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in
materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura
di pubblicazione.
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore AA.GG.
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