
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 186 del 28 agosto 2014 

 
REG. GEN. N° 1290 DEL 01.09.2014 

Oggetto: 
Liquidazione di spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara per i 
“lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale 
di collettamento”. CUP:I86G13001670002 - CIG:5813171C74. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
 che con determinazione n. 129 del 19.06.2014 si stabiliva di indire la gara di appalto per 
l’esecuzione dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale 
di collettamento”, mediante gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, 
comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
 che nella stessa determinazione erano previste le modalità di pubblicità dell’appalto tra 
cui vi era la pubblicazione sulla G.U.R.I.; 

 VISTA la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25.06.2014 del bando di gara per i 
“lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” 
effettuata dalla Edizioni Savarese S.r.l.; 
 VISTA la fattura n. 621 dell’11.08.2014, acquisita al n. 20887 di protocollo del 28.08.2014, 
della Edizioni Savarese S.r.l., con sede in Napoli alla via Francesco Giordani 42, dell’importo di € 
660,47, I.V.A. e bollo compresi, emessa per la pubblicazione di cui sopra; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare alla Edizioni Savarese S.r.l. (P. I.V.A. 0637424 121 1) con sede in Napoli alla via 
Francesco Giordani 42, la complessiva somma di € 660,47, cosi determinata: 

1) 519,75€            

2) Spese 8,50€                

Sommano 528,25€            

3) 22% 116,22€            

4) Bollo 16,00€              

Totale 660,47€           

Costo inserzioni e spese

I.V.A. su € 519,75

 

mediante bonifico bancario su Monte dei Paschi di Siena – agenzia 28 di Napoli – IBAN: IT 
49 Q 01030 03427 000001421747, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando 
di gara per i “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento”. 

3. Dare atto che la somma di € 660,47, I.V.A. (22%) compresa, relativa alla pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del bando di gara dei lavori di cui sopra, sarà recuperata da questo Ente 
in quanto rimborsata dall’Impresa che risulterà aggiudicataria dei lavori, ai sensi della 
normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara. 

4. Imputare la spesa sull’intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01. 



5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 

 F.to Sig. Biagio Motta 


