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L'anno  2017  il giorno  31  del  mese di  OTTOBRE,  nel proprio Ufficio presso la Sede 
Municipale,  il  sottoscritto  MANCA  Mauro,  Responsabile  del   4.  SETTORE  LAVORI
PUBBLICI E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Servizio :

Visti:
· il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
· il vigente Statuto comunale;
· il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
· il vigente Regolamento di Contabilità;
· il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
· l'adempimento ex  art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli  interni,  che nella fase 
preventiva  di  formazione  del  presente  atto  si  è  eseguito  idoneo  controllo  di  regolarità 
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, 
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Atteso che:
• con deliberazione C.C. n.31 del 27.09.2017 è stata  adottata  la Variante  Tipologica 

relativa al lotto 150 del Comparto C1-11 ai sensi della L.R. n.56/80 e n.20/01;

• ai  sensi  della  normativa  vigente,  prima  dell'approvazione,  occorre  dare  notizia 
dell'avvenuto  deposito  della  succitata  deliberazione  presso la  Segreteria  Comunale, 
mediante pubblicazione su almeno n.2 quotidiani a diffusione provinciale e mediante 
manifesti affissi nei luoghi pubblici;

Considerato che:
• la richiedente la variante, sig.ra Ala Eleonora, ha versato al Comune di Veglie, per le 

spese di pubblicazione, la somma complessiva di € 620,00 per spese di pubblicità, con 
ccp.n.0170 e 0169 del 20.10.2017;

Visti i preventivi di spesa di seguito riportati:

a) Nuovo Quotidiano di Puglia/Lecce  € 244,00 compresa  IVA;

b) La Gazzetta del Mezzogiorno  € 314,76 compresa IVA;

c) Tipografia Cairo  € 60,00 compresa IVA;

Ritenuti  congrui  detti  preventivi  anche  in  rapporto  ai  costi  sostenuti  in  precedenza  per 
pubblicazioni similari;

Dato atto che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 1.000 euro, ai sensi della 
normativa vigente, gli Enti locali non sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico pubblica 
amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  (cfr.art  1,comma  450,  legge  296/06  e 
s.m.i.)

Dato  atto  altresì  che  dopo  l’approvazione  definitiva  da  parte  del  C.C.,  la  variante  in 
questione dovrà essere pubblicata sul BURP; 

Ritenute di impegnare la somma complessiva di € 620, 00 sul cap. 1030  partite di giro per la 
pubblicazione sui citati quotidiani;            
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DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  prendere atto  dei  preventivi  di  spesa inoltrati  dalla   Gazzetta  del  Mezzogiorno, 
Nuovo Quotidiano di Puglia/Lecce e Manifesto tipografia Cairo, 

3. di impegnare la somma complessiva di €. 620,00, occorrente  per la pubblicazione 
della variante tipologica che trova imputazione sul cap. 1030  partite di giro;
       

4. di  autorizzare  l'  Ufficio  Ragioneria  alla  liquidazione  della  relativa  spesa  senza 
l'adozione  di  ulteriore  atti,  ad  avvenuta  pubblicazione  e  presentazione  di  regolari 
fatture vistate per presa visione dal Responsabile del settore interessato e nel limite del 
presente impegno;

5. di dare atto che per la fornitura di che trattasi sono stati assegnati i seguenti nn. CIG 
(ZA72077CBB  Nuovo  Quotidiano  di  Puglia)  –  (ZA12077D13  Gazzetta  del 
Mezzogiorno) – (Z2D2077361 Tipografia Cairo) i quali dovranno essere indicati nei 
relativi mandati di pagamento;

6. di  dare  atto  che,  dopo  l’approvazione  definitiva  da  parte  del  C.C.,  la  variante  in 
questione dovrà  essere pubblicata sul BURP. 
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Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to MANCA Mauro

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 
del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 1030 620,00 1142

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

Veglie, lì 31/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to ALEMANNO Cosimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. N. 837

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 14/11/2017 al 29/11/2017 
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì 

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.
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