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OGGETTO:  
        INIZIATIVA: “STIO TIPICA: EVENTI”: LIQUIDAZIONE ONERI DI PUBBLICITA’.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

PREMESSO che l’iniziativa in oggetto per la quale è provvedimento: 
 

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 - elenco annuale 2010, di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 94 del 15/10/2009 e del Consiglio Comunale 
n.: 4 del 03/05/2010; 

 

 è stata progettata dall’Ufficio scrivente, in attuazione di conformi Direttive Amministrative; 
 

 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 103 del 27/10/2009 nell’importo 
complessivo di € 49.980,00 (quarantanovemilanovecentottanta/00) di cui:  
o € 38.833,33 per imponibile a base di gara;  
o € 11.146,67 (spese generali, IVA ecc.) per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

 è stata accreditata:  
o al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H78J09000050006; 
o al sistema SIMOG-CIG con il n.: 2788287737; 
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 è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con fondi del PSR Campania 
2007/2013, Mis. 313, per complessivi € 41.649,98 al netto dell’IVA, con DD di concessione 
1351 del 06/09/2010; 

 

 dovendosi procedere nell’appalto dell’opera, con propria determina n.: 127 del 24/11/2010:  
o è stato individuato il metodo di gara nella procedura aperta - pubblico incanto, onde dare a 

chiunque avesse interesse e fosse in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di 
concorrervi, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 
83 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di 
lavori e forniture”; 

 
o é stato determinato l’onere complessivo a sostenersi con riferimento alla pubblicità, in 

conformità all’art. 122 del codice, di € 3.000,00 (tremila/00) che la Giunta Comunale, con 
deliberazione n.: 63 del 23/06/2011, ha assegnato all’Ufficio intestato, con imputazione 
all’intervento n.: 4.00.00.05, capitolo n.: 1, impegno 420 del bilancio comunale,  che ne 
presenta la sufficiente disponibilità, giusta attestazione del responsabile del servizio 
finanziario resa in sede di delibera;  

 

 con mandati di pagamento, emessi dal responsabile del servizio finanziario in attuazione del 
predetto atto giuntale n.: 63/2011, è stata assicurata la copertura per il pagamento degli oneri 
preventivi, ossia:  
1) € 0,00 (duecentocinquanta/00), quale “contributo di gara” per la fascia di riferimento, dovuto 

dalla Stazione Appaltante all’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., in conformità a quanto 
stabilito per l’anno 2009 dalla predetta AVLP con determinazione del 31/03/2009; 

2) € 506,00 (cinquecentosei/00), C/C/P. n.: 0203 del 05/07/2011, in favore dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, per la pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale 5° serie speciale (GU 85 del 20/07/2011); 

3) € 14,62 (quattordici/62), quale costo di n.: 1 marca da bollo, occorrente per il primo 
originale dell’estratto del bando; 

 

 occorre ora procedere nella liquidazione degli oneri postumi alla pubblicazione, come la 
pubblicazione dell’estratto del medesimo bando, avvenuta sui quotidiani “Il Mattino” e “Il 
Messaggero” del 20/07/2011, per il che è pervenuta in data 23/08/2011, prot. n.: 2197, da parte 
della “Piemme S.p.A. Concessionaria di pubblicità”, Via Montello 10, 00195 Roma, partita IVA: 
05122191009, la relativa fattura n.: VD039106 del 31/07/2011 di € 2.163,12 IVA compresa del 
20%;  

 
 CIO’ posto; 

 
EVIDENZIATO che:  

o la pubblicazione dell’estratto del bando è stata effettuata regolarmente e verificata la 
correttezza della documentazione prodotta, per cui non vi sono motivi ostativi alla relativa 
liquidazione; 

o l’operazione per cui é determina è stata associata, con riferimento all’art. 3 comma 8 della 
Legge 13/08/2010 n.: 136, in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari”, in conformità alla 
determina AVLP n.: 8 del 18/11/2010: 
 al CIG: Z33013DBC0, relativamente alla pubblicità nella GU; 
 al CIG: Z58013DCE6, relativamente alla pubblicità sui quotidiani; 
 

VISTI:  
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 

finanziamento dell’opera; 
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture”, nonché il  DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia; 
 

IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della deliberazione 
della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti 
attuativi:  

 



 
 

DETERMINA 
 
 
 
1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
2) LIQUIDARE, quali oneri di pubblicità per l’appalto dei lavori in oggetto:  
 

a) in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la somma di € 506,00 
(cinquecentosei/00), per la pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale 5° 
serie speciale (GU n.: 85 del 20/07/2011), già effettuato dal responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente giusta ricevuta di versamento C/C/P. n.: 0203 del 05/07/2011; 

 
b) la somma di € 14,62 (quattordici/62), quale costo di n.: 1 marca da bollo, apposta sul primo 

originale dell’estratto del bando inviato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 
 

c) in favore della “Piemme S.p.A. - Concessionaria di pubblicità”, Via Montello 10, 00195 
Roma, partita IVA: 05122191009, la somma di € 2.163,12 (duemilacentosessantatre/12) 
IVA compresa del 20%, a tacitazione ed a saldo della fattura n.: VD039106 del 31/07/2011, 
nonché di ogni rapporto di dare e avere di questa con il Comune di Stio, in ordine alla 
pubblicità dell’estratto del bando di gara n.: 1752/2011 effettuata sui quotidiani “Il Mattino” e 
“Il Messaggero” del 20/07/2011,  

con imputazione all’intervento n.: 4.00.00.05, capitolo n.: 1, impegno 420 del bilancio 
comunale, che ne presenta la sufficiente disponibilità;  

 
3) DARE ATTO che, per effetto del presente provvedimento, la situazione viene cosi a 

riassumersi: 
 

STANZIAMENTO 
(GC n.: 63 del 
23/06/2011)  
€ 3.000,00 

QUADRO DEI PAGAMENTI 

NR VOCE IMPORTO RESTO 

01 contributo di gara in favore dell’AVLP 0,00 316,26 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
(ricevuta C/C/P. n.: 0203 del 
05/07/2011) 

506,00 

n.: 1 marca da bollo 14,62 

02 Quotidiani “Il Mattino” e “Il Messaggero” 
del 20/07/2011 

2.163,12 

totali 2.683,74 

 
4) DARE ATTO che i predetti oneri, anticipati dall’Ente in attuazione dell’atto giuntale n.: 63 del 

23/06/2011, andranno recuperati dall’Ente stesso e caricati sul finanziamento dell’opera in 
parola, ad avvenuto accredito dei fondi stessi sul relativo conto dedicato, da parte della 
Regione Campania   

 
5) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
6) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della 
normativa in essere.-    

 
 

 F.TO 
       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 
         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 



 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 02.09.2011 
 F.TO 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
 
 
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 02.09.2011 
 F.TO 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 
 

 

 

 

 

 


