COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

RIQUALIFICAZIONE URBANA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.369 del 12/09/2019
Oggetto : Alienazione beni immobili comunali siti in Vico Sorresca n.6 ed in Salita della Civita
n.2 Impegno di spesa per pubblicazione bando in favore della S.I.F.I.C. srl.CIG n.
ZE129730D8
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OGGETTO:

(Profilo : 651)

Alienazione beni immobili comunali siti in Vico Sorresca n.6 ed in Salita della Civita n.2 Impegno di spesa per pubblicazione bando in favore della S.I.F.I.C. srl.
CIG n. ZE129730D8

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione n. 180/R.U. del 28.12.2016 è stata approvata, ai sensi dell’art. 16 del
Regolamento di cui alla Deliberazione di C.C. n. 07 del 29.01.2010, l’indizione di ulteriore gara per
l’alienazione degli immobili comunali di cui alle deliberazioni di Consiglio comunale n. 99 del
19.12.2014 e di Giunta comunale n. 305 del 07.12.2015 ;
- con deliberazione di Giunta n.35/2015 sono stati attribuiti gli obiettivi e le performance ai
dirigenti assegnando al Dipartimento Riqualificazione Urbana l’obiettivo di alienazione di
immobili comunali;
- che, ai sensi del citato Regolamento, l’avviso di bando di gara va pubblicato su almeno due
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale, oltre che sul
BURL, sull’ALBO pretorio e sul sito internet del Comune;
- che con nota prot. 26641 del 04.06.2019, è stata esperita gara informale al fine di individuare la
migliore offerta per la pubblicazione, su due giornali a tiratura nazionale e due giornali a tiratura
locale, dell’avviso di gara;
- che all’esito dell’indagine di cui sopra è risultata più conveniente l’offerta, acquisita al protocollo
dell’Ente n. 28669 del 13.06.2019 , presentata dalla S.I.F.I.C. srl con sede in via Valle Miano n
13/h – 60125 Ancona, P. IVA n. 00205740426, per l’importo di euro 1.268,80 comprensivo di
IVA;
Visto il DURC prot. INAIL_16823059 del 07.06.2019 dal quale risulta che la suddetta ditta è in
regola con il versamento dei contributi dovuti;
Dato atto di aver acquisito smart CIG n. ZE129730D8;
Richiamato l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria, così come disposto dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1,
comma 130 della L. 145/2018;
Visto l’art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede la possibilità di ricorrere
all’affidamento diretto nel caso di servizio di importo inferiore a €. 40.000,00;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale in data 29.04.2010 n.112 per la definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente;
Dato atto della necessità di acquisire:
− Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
− Il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 legge 102/2009;
Visti
− l’art. 107 della Legge 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore/servizio;
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− l’art. 183 della Legge 267/2000;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 74 di approvazione del bilancio di previsione
2019/2021;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
1) di affidare alla ditta S.I.F.I.C. srl , con sede in via Valle Miano n 13/h – 60125 Ancona, P. IVA
n. 00205740426, il servizio di pubblicazione del Bando afferente l’asta pubblica per l’alienazione
dei beni immobili di cui in narrativa, per l’importo di € 1.040,00 oltre IVA al 22% ed in totale euro
1.268,80, giusto preventivo protocollo n. 28669 del 13.06.2019;
2) di registrare l’obbligo giuridicamente perfezionato all’esercizio finanziario 2019;
3) di imputare finanziariamente, in relazione alla corretta esigibilità dell’obbligazione, l’impegno di
euro 1.268,80 al cap. 1.1100.2 cod. 08.01.103 ad oggetto: “ Urbanistica - Prestazione di Servizi"
del Bilancio di Previsione 2019-2021 - esercizio finanziario 2019;
4) di dare atto che la liquidazione alla ditta S.I.F.I.C S.R.L. avverrà con successivo provvedimento
a seguito di presentazione di regolare fattura e che il relativo pagamento è stimato per il
30.12.2019;
5) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione
economica e finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria
ai sensi dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
6) di dare atto che la presente determinazione:
− è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
− andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
− sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite

----------------------------------------------------------------------------------------Riferimenti contabili:

Responsabile procedimento:
Responsabile procedimento:
Il Dirigente del Dipartimento
ARCH. DELLA NOTTE STEFANIA
(Firmato digitalmente)
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