
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro disegreteria

COMUNE DT P ALAZZQ ADRIANO
. CITTA' IIIETROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III _ TECNICO _ URBANISTICO E AMBIENTE

del
del
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N" Pt" 5*"46, t

il

Oggetto: Servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, nel Comune di palazzo
Adriano, per il periodo dat lOlrZ/2OtA at 29/Otl2ltg

no di spesa e liouidazione alla G.tJ. r Dubblicazi estratto del bando di

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

biustu D;ftrminozione detto comnbsione strai'raino o con i'poteri det sjndaco n. u Èt sl.oa.zolzl
Attesta l'insussistenza dì confritto di interessianche potenziale in rerarlone ar pr€sente provvedirnento

Premesso:
- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria N" 108 del 18/10/2018, è stata assegnata
al Responsabile del Settore Tecnico l'importo di€. 43.367,50 comprensiva di lVA, così distinta :

€.43.032,00 per il Servizio di raccolta e conferimento deì rifiuti solidi urbani, nel Comune dì
Palazzo Adriano, per il periodo dal LO/12/20L8 al29/01,/201,9, ed €. 335,50 per la pubblicazione
dell'estratto del Bando di Gara sulia G.U.R.S.

Considerato che l'estratto del bando di gara, deve essere pubblicato sulla G.U.R.S., questo ufficìo
ha proweduto ad espletare le attività inerenti, e si specifica che la GURS con nota assunta al
prot.n.10510 del 79/70/2018 ha proweduto a comunicare il preventivo di spesa per la
pubblicazlone per complessive €. 306,22 così ripartito: per imponibile €. 251,00 e per IVA al 22%
f . 55,2)

Dato atto che è necessario liquidare alla G.U.R.S. la predetta somma, per Ia pubblicazione
dprl e5t'atto de'bando d gara;

Viste le leggi in vigore
DETERMINA

1) Di affidare e liquidare la somrna di €, 251,00 alla G.U.R.S. con sede in Via Caltanissetta n. 2/e -
90141 Pa ermo, per la pubblicazione dell'estratto del bando digara, per ilservizio cli raccolta e
conferirnento dei rifiutisolidi urbani, nel Comune dipalazzo Adrìano, per il periodo dal
70/ 12/ 2018 al 29 / AU2019, come sopra speciftcatoj

2) Di imputare Ia somma cornplessiva di €.306,22 relativa alla pubblicazione dell,estratto del
bando di gara, al capitolo :10950302 arr.1 impegno n.360 det 10/10/2018 (p.D.C. M/p 9/3
01.03.02.16 01 , esigibllità 2018)- Esercizìo Finan2iarlo anno 2O:18, ìn voce ,,Servlzi amministrativi

Pubblicazione bandi di Bara";



3) Ditrasmettere il presente atto al Responsabile delSettore Il'- Servizio Economico e Finanziario
per gli adempimenti di competenzaj

4) Didisporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai
sensi dell'art. n. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69;

5) Di informare ch'e àwerso il presente a.tto à ammesso ricorso giUrisdizionale davanti
gg.60 dalla pubblicazione, o in aiternatii;, ricorso stràordinarìo al Presidente della
entro gg. 120 daìla stessa data.
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