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Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area

Area Economico Finanziaria
DETERMINAZIONE N. 7

DEL

13.03.2017

OGGETTO: Affidamento Servizio di Tesoreria comunale. Pubblicazione sulla GURI del
Bando di Gara e su due quotidiani dell’estratto del bando di gara.
Approvazione preventivi di spesa. CIG Z551DCBC35

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto prot. n. 8984 del 10.06.2016 di conferimento dell’incarico di responsabile
dell’Area Economico-finanziaria;
VISTO l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016, convertito in Legge n. 19 del 27.02.2017, che fissa
al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio 2017/2019 degli enti locali;
CONSIDERATO che il Comune di Serra San Bruno è attualmente in esercizio provvisorio ex art. 163
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, non avendo a tutt’oggi ancora approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
DATO ATTO che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa
previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si
riferisce l’esercizio provvisorio e pertanto nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per
l’esercizio 2017 nel bilancio di previsione 2016/2018;
VISTO il bilancio di previsione 2016/2018 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario (adottata con i poteri del Consiglio Comunale ) n. 17 del 01.06.2016 e le
successive variazioni di bilancio approvate nel corso dell’anno 2016;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 5 del 17.02.2017 con la quale è stata indetta
gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria
comunale approvando contestualmente il Bando e il Disciplinare di gara;
CONSIDERATO che al fine di procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del Bando di gara e su due quotidiani (di cui uno a rilevanza nazionale e uno a
rilevanza regionale) dell’estratto del Bando di gara, con nota prot. 2855 del 17.02.2017, è stata
inviata apposita richiesta di preventivo alle seguenti agenzie che forniscono il servizio di
pubblicazione:
• Lex Media Srl di Roma;
• Publifast Srl di Castrolibero;
• Intel Media Pubblicità Srl di Barletta;
• Publi Punto Com di Barletta;
• Famis S.r.l. di Bassano del Grappa;
• Net4market – CSAmed Srl di Cremona;
• Libreria Concessionaria IPZS Srl di Milano
• Edindustria Srl di Monterotondo;

ACQUISITI i preventivi richiesti, che si allegano alla presente, ed assunti agli atti come segue:
• Lex Media Srl di Roma (prot. n. 3027 del 21.02.2017) ;
• Libreria Concessionaria IPZS Srl di Milano (prot. n. 3033 del 21.02.2017);
VISTO:
• che la migliore offerta per la pubblicazione del Bando di gara risulta essere quella della
Società Libreria Concessionaria IPZS di Milano che si è dichiarata disponibile ad
effettuare la pubblicazione al costo di € 1.952,69 Iva e spese bolli incluse;
• che l’unico preventivo pervenuto per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara su
due quotidiani (di cui uno a rilevanza nazionale e uno a rilevanza regionale) della Società
Lex Media Srl di Roma non corrisponde a quanto richiesto con nota prot. 2855/2017 in
quanto fa riferimento alla pubblicazione della versione integrale del bando di gara;
RITENUTO necessario procedere alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara su due quotidiani
(di cui uno a rilevanza nazionale e uno a rilevanza regionale), con successiva nota prot. 3480 del
02.03.2017 è stata rinviata richiesta di preventivo alle sopra citate agenzie con esclusione della
Società Libreria Concessionaria IPZS di Milano la quale aveva dichiarato, alla prima richiesta,
di fornire solo il servizio di pubblicazione sulla GURI;
CONSIDERATO che alla seconda richiesta di preventivi è pervenuta la sola offerta della società Famis
Srl che si è dichiarata disponibile ad effettuare la pubblicazione al costo complessivo di €
536,80 sulle seguenti testate:
• Gazzetta Aste e Appalti pubblici (nazionale)
• Il Giornale rib. Calabria – Sicilia (regionale);
RITENUTO necessario procedere all’approvazione dei preventivi richiesti;
DATO ATTO che con il servizio suddetto si persegue il fine della pubblicazione del bando di gara
sulla GURI e dell’estratto del Bando di gara su due quotidiani (di cui uno a rilevanza nazionale
e uno a rilevanza regionale);
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.);
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
• la premessa è parte integrante e sostanziale;
• di procedere alla pubblicazione sulla G.U.R.I. del Bando di gara e dell’estratto del bando di
gara su due quotidiani (di cui uno a rilevanza nazionale e uno a rilevanza regionale);
• di approvare il preventivo della Società Libreria Concessionaria IPZS di Milano, allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale, per la pubblicazione del bando di gara sulla
GURI, risultato il più conveniente per l’Ente;
• di approvare il preventivo della Famis S.r.l. di Bassano del Grappa, allegato al presente atto
come parte integrante e sostanziale, per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara su due
quotidiani (di cui uno a rilevanza nazionale e uno a rilevanza regionale), unico pervenuto;
• di impegnare la somma complessiva di € 2.489,49 per il servizio di pubblicazione di che
trattasi con imputazione della stessa sul Cap. 1054 del Bilancio 2017;
• di liquidare la spesa con successivo atto;
• di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, cui il parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su
Amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
Alla presente viene apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- F. to Dr. ssa Brunella Tripodi-

