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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 484 del 03/12/2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL
GIORNO" DI AVVISO ADOZIONE VARIANTE P.G.T. - CIG Z992600179

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt.107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 1 del 02.01.2018 di nomina del Responsabile del
Servizio LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata, ecologia ed ambiente e
del servizio tecnico manutentivo per l’anno 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell' 08.02.2018 relativa
all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018/2019/2020, programma
triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018, nota di aggiornamento del
D.U.P.e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2018, relativa all'assegnazione dei
mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2018;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge Regionale 12/05, si rende
necessario provvedere alla pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale dell’avviso di adozione
di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 08/11/2018 ad oggetto "ADOZIONE
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VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T., RIGUARDANTE LA MIGLIORE
SPECIFICAZIONE DELLA NORMATIVA DI PIANO"; 

Atteso che il REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A  € 40.000 -ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS. 18
APRILE 2016 N. 50, approvato con D.C.C. n. 19 del 07/05/2018, prevede all'art. 6 che "Per
l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 1.000,00 Euro (IVA esclusa) (...) si può
operare mediante affidamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e
dalle Piattaforme Telematiche"; 

Viste le modalità ed i costi della S.P.E. Società Pubblicità Editoriale s.p.a. – via Milanofiori str 3
pal b10 di Assago - per la pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno” al costo di Euro 283,00 più iva
22% per Euro 62,26 per un totale di € 345,26, come da preventivo allegato pervenuto in data
28/11/2018 prot. 20461,  parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Legge 1150/42;

Visto l’art. 13 della Legge Regionale 12/05;

Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e
l’effettuazione di spese”; 

Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z992600179 attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.4 della legge 136/2010;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERE

1) Di assumere, per i motivi in premessa indicati, un impegno di spesa per la pubblicazione sul
quotidiano “Il Giorno”, a mezzo della S.P.E. Società Pubblicità Editoriale s.p.a. – via Milanofiori
str 3 pal b10 di Assago dell’avviso di cui in premessa, per una spesa di Euro 283,00 più iva 22% per
Euro 62,26 per un totale di € 345,26;

2) Di imputare la spesa di complessivi Euro 345,26 IVA compresa al capitolo 01061.03.0090038
sul bilancio per l'esercizio 2018 in corso;

3) Di trasmettere agli uffici competenti le informazioni contenute nel presente provvedimento, utili
a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalle vigenti normative in materia;

4) Di comunicare il presente provvedimento ai sensi del T.U. 267/2000 art. 191.

Ferno, 03/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


