Area Ambiente
Servizio Gare e Contratti S.U.A. - Servizio Statistica e
Ufficio Associato di Statistica

Determinazione n. 551
del 27/03/2019

Oggetto: S.U.A. dei Comuni del Polesine – procedura n. 000447, Comune di Lendinara. Appalto
del servizio di noleggio di postazioni fisse di rilevamento delle infrazioni al codice della
strada. Accertamento e impegno per la pubblicazione dell’avviso d’esito di gara.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/2019, colla quale sono stati approvati il do
cumento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2019 – 2021;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 20/3570 del 04/02/2019, col quale è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 20192021;
RICHIAMATA la determinazione n. 2382/2018, colla quale è stato accertato il versamento dal
l’Ente in oggetto (Ente contraente) dell’anticipo sulle spese di pubblicazione del bando di gara della
procedura pure indicata in oggetto, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(serie speciale 5ª);
VISTA la determinazione n. 471/2019, colla quale la procedura è stata aggiudicata definitivamente;
CONSTATATO che occorre ora pubblicare, colle stesse forme e negli stessi periodici, l’avviso sul
l’esito della gara;
DATO ATTO che i costi di pubblicazione dell’avviso — totali € 619,76 — di cui:
• € 596,86 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di Roma;
• € 16,00 per imposta di bollo sulla pubblicazione nella G.U.R.I.;
• € 6,90 per spese postali;
sono a carico dell’Ente contraente;
RAMMENTATO che alla spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.I. non occorre assegnare c.i.g. poi
ché è a favore di società a totale partecipazione pubblica (l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.a. di Roma);
RAMMENTATO altresì che l’Ente contraente ha versato alla Provincia, per le pubblicazioni suddet
te, la somma di € 1.150,00 (incasso provvisorio n. 218, conto 99, data 04/03/2019);
determina
1) di operare nell’esercizio 2019, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati

Area Ambiente
Servizio Gare e Contratti S.U.A. - Servizio Statistica e
Ufficio Associato di Statistica

in calce, sui capitoli e per le somme ivi indicati (piano finanziario E.9.02.99.99.999 e
U.7.02.99.99.999);
2) di pubblicare l’avviso d’esito della procedura in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana (serie speciale 5ª) ;
3) di suddividere l’impegno in:
€ 596,86 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. di Roma;
€ 16,00 per imposta di bollo sulla pubblicazione nella G.U.R.I. (anticipo economale);
€ 6,90 per spese postali (anticipo economale);
4) di comunicare all’Ente interessato, tramite il portale della S.U.A. e per gli adempimenti di com
petenza (pubblicazione all’albo pretorio ecc.) l’adozione di questa determinazione;
5) di dare atto che le somme per imposta di bollo e spese postali saranno anticipate dal Servizio E
conomato e Provveditorato con successiva reintegrazione (articolo 4 del Regolamento provincia
le d’economato e di cassa);
6) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione di questa determinazione e gli estremi dei movi
menti contabili operati con essa;
7) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

E

centro di costo

Accertamento

codice beneciario

1.150,00

codice Cup

62801

codice Cig

9.02.00

FONDI SCORTA,RECUPERO ANTICIPAZIONI DIVERSE E SERVIZI PER CONTO TERZI
0130
U

Impegno

1.150,00

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
0130

Allegati:

40005

99.01.7

n. mov. princ.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

