Area Città Metropolitana di Milano

Segreteria Generale - Ufficio contratti

Determinazione del Dirigente
N. 19 del 02.08.2018

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
PUB-BLICAZIONE BANDI DI GARA SUI
QUOTIDIANI (SOCIETA’ A. MANZONI & C.
S.P.A.).
ANNO 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con determinazione DSEGR n° 51 del 05/12/2017 è stata
impegnata la somma di € 3.500,00 relativa alle spese di pubblicazione dei bandi
di gara sul quotidiano La Repubblica nazionale e locale, in osservanza delle
disposizioni legislative che ne impongono la pubblicità, ed il relativo servizio è
stato affidato alla società A. MANZONI & C. S.P.A. – VIA NERVESA N° 21 –
20139 MILANO (C.F. e P.IVA 04705810150), e con successiva determinazione
DSEGR n° 13 del 26/07/2018 si è assunto un impegno integrativo di € 1.800,00
(Imp. n° 327/2018);
Considerato che, sulla base delle future gare programmate, si rende
necessario integrare il precedente impegno di spesa di ulteriori € 5.000,00;
Vista la delibera C.C. n° 23 dell’1/03/2018 di approvazione del bilancio di
2018/2020;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - per l’esercizio 2018,
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 39 del 06/03/2018;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n° 267;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente regolamento di contabilità;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Vista la determinazione dirigenziale D1SS n° 11 del 27/01/2017 con la
quale è stato affidato alla dott.ssa Maria Carla Pellegrini l’incarico di Posizione
Organizzativa di “Responsabile dei Servizi Legale e Assicurativo,
Provveditorato, Contratti e Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)” per il 1°
semestre 2017, con assegnazione di attribuzioni e deleghe, risorse economiche
e umane, nonché le successive determinazioni di proroga fino al 31/10/2018;
DETERMINA
1) di integrare l’impegno n° 327/2018 precedentemente assunto con
determinazioni DSEGR n° 51 del 05/12/2017 e DSEGR n° 13 del 26/07/2018 a
favore della società A. MANZONI & C. S.P.A. – VIA NERVESA N° 21 – 20139
MILANO (C.F. e P.IVA 04705810150), per la somma di € 5.000,00 relativa alle
spese di pubblicazione dei bandi di gara sul quotidiano La Repubblica
nazionale e locale, in osservanza delle disposizioni legislative che ne
impongono la pubblicità, nel modo seguente:

Capitolo

11132172

Codifica bilancio

01.11.1.03

V livello

U.1.03.02.16.001

Centro di Costo

00530

Programma (PdM)

00000

Vincolo

P0111 Altri servizi generali – SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Classificatore
spesa
5 - Pubblicazioni

2018
5.000,00

Pubblicazione bandi di gara
Centro
Elementare
(struttura
organizzativa)
Progetto (strategia –
ob. programmatico)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ’
2019
2020

00100
00000

successivi

3) di dare atto che, in applicazione di quanto previsto all’art. 3 della Legge n°
136/2010 riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari, l’Amministrazione
Comunale procederà, nei confronti della società fornitrice del servizio di
pubblicazione, alla richiesta di quanto previsto dalla citata norma e s.m.i. ivi
compresa la comunicazione, ai fini del pagamento della fornitura, degli estremi
del conto corrente bancario o postale dedicato, anche se non in via esclusiva, le
generalità delle persone delegate ad operarvi, nonché apposita sottoscrizione di
impegno all’assunzione degli obblighi a proprio carico derivanti dalla Legge n°
136/2010;
4) di dare atto che il CIG rimane invariato: Z8B211085B;
5) di liquidare con successivo atto dirigenziale le fatture entro i termini previsti
dalla normativa vigente e previa verifica della regolarità della fornitura e del
DURC;
6) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n°
267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO CONTRATTI
TITOLARE DI P.O.
dott.ssa Maria Carla Pellegrini
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OGGETTO:

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI DI
GARA SUI QUOTIDIANI (SOCIETA’ A. MANZONI & C. S.P.A.). ANNO
2018_

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.
Impegni assunti:
Anno: 2018, Capitolo: 11132172, Impegno: 20180000327/0, Importo: 5.000,00

per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli

