COMUNE DI ORIO LITTA
(PROVINCIA DI LODI)
COPIA
SERVIZIO:

URBANISTICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE:

OGGETTO:

N. 52

GEOM. LUCA ARNALDI

DEL 9/9/2011

Avviso di deposito di adozione variante al vigente P.R.G.
Pubblicazione su “Il Cittadino”.
Assunzione impegno di spesa con la ditta Pubblimedia S.r.l. di Lodi.

Codice Unico Progetto (C.U.P.)

B39E11002240004

Codice Identificativo Gara (C.I.G.)

Z80015DEA9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
ed in particolare l’art. 107 e l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. nr. 29/1993 e successive modifiche ed
integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di
servizio;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Decreto sindacale n. 2 del 3/1/2011;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 12/4/2006 n.163;
- il D.P.R. 5/10/2010 n. 207;
- il regolamento comunale per l’esecuzione in economia di acquisti e forniture di beni e servizi ed
in particolare l’art. 6 che, nel disciplinare le Modalità di affidamento degli interventi,
testualmente recita:
1. Sia che si faccia ricorso all’amministrazione diretta, che al cottimo fiduciario, le
modalità di affidamento degli interventi possono avvenire:
A. Sino a 20.000 Euro (pari a Lit. 38.725.400) IVA esclusa, mediante ricerca di mercato
informale e / o trattativa diretta.
B. Oltre i 20.000 Euro (pari a Lit. 38.725.400) IVA esclusa, mediante gara informale da
esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi d’offerta ad imprese.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 7/4/2011 avente ad oggetto: “Piano operativo
esecuzione del Bilancio anno 2011. Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili di
servizio.”;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 27 del 1/9/2011 avente ad oggetto “Adozione variante al
vigente P.R.G. per la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il colatore Venere”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. n. 23/1997 dell’avvenuto deposito
dell’avviso di variante deve essere data comunicazione anche mediante la pubblicazione dello
stesso avviso su un quotidiano di interesse locale;
SENTITA all’uopo la Pubblimedia S.r.l. di Lodi per la pubblicazione del suddetto avviso sul
quotidiano “Il Cittadino” la quale ha formulato un preventivo di spesa di €. 576,00 (di cui €. 480,00
per la prestazione del servizio ed €. 96,00 per i.v.a. calcolata al 20%);
RITENUTO di dover provvedere alla relativa assunzione dell’impegno di spesa;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.

Di procedere alla pubblicazione sul quotidiano “Il Cittadino” dell’avviso di deposito di
adozione di variante al vigente P.R.G.;

2.

Di approvare il preventivo di spesa rimesso all’Ente dalla ditta Pubblimadia S.r.l. di Lodi e
conservato agli atti, per un importo complessivo di €. 576,00 (di cui €. 480,00 per la
prestazione del servizio ed €. 96,00 per i.v.a. calcolata al 20%);

3.

Di affidare ex art.6 comma 1 lettera A) del vigente regolamento comunale per l’esecuzione in
economia di acquisti e forniture di beni e servizi alla ditta Pubblimedia S.r.l. di Lodi, il
servizio di pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito di adozione di variante al vigente
P.R.G. sul quotidiano “Il Cittadino”, per un importo complessivo di €. 576,00 i.v.a. compresa;

4.

Di impegnare l’importo di complessive €. 576,00* all’intervento n. 1.01.02.03 ex cap. 123
del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011 approvato con Deliberazione del
C.C. n. 5 del 7/4/2011, ove sussistono le dovute disponibilità finanziarie;

5.

Di trasmettere copia della presente alla ditta interessata e al Responsabile del Servizio
Finanziario per la registrazione dell’impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Luca ARNALDI

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 9/9/2011
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Fulvia BERTONI
________________________________________________________________________________

PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma1, della Legge 18/6/2009 n. 69, è stata
pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

**************

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Luca ARNALDI

