COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
AREA TECNICA

N. 7/VI Sett.
DEL 5/4/2012

OGGETTO: Pubblicazione su GURS, quotidiano Giornale Sicilia ed a
mezzo manifesti murali avviso deposito delibera consiliare n. 23 del
22/212012, con relativi allegati, relativa a “Adozione variante al vigente
P.R.G. di Pantelleria per reinserimento strada in C.da Scauri -

L’anno duemiladodici il giorno Cinque del mese di Aprile, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Premesso che con delibera n. 23 del 22/2/2012 il Consiglio Comunale ha stabilito di
adottare la variante al vigente P.R.G. di Pantelleria per il reinserimento della strada nei terreni
siti nella C.da Scauri – f.m. 85 partt. 451 – 454 – 455 – 459 – 460, così come rappresentata
nella tavola 23 bis – scala 1:2000 stralcio P.R.G. con reinserimento strada;
Che, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 71/78, l'effettuato deposito dei suddetti
atti deve essere noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso nella GURS, oltre
che su almeno un quotidiano a diffusione regionale e a mezzo di manifesti murali;
Che la pubblicazione è urgente stante i termini assegnati dalla normativa per la
pubblicazione degli atti di che trattasi;
Rilevato che a seguito di richieste, inviate tramite fax, sono pervenuti, a mezzo fax, i
seguenti preventivi di spesa:
- Le. Vi Cart s.n.c. – Via G. Biagio amico, 36/38 di Trapani: €. 120,00, oltre IVA
21% per 50 manifesti murali formato 50 x 70, registrato al prot. 5252 del 9/3/2012;
- Publikompass s.p.a.: € 1.058,40, oltre IVA 21% e quota diritti fissi di €. 7,50, per la
pubblicazione sul “Giornale di Sicilia”, registrato al prot. 5370 del 13/3/2012;
- GURS: €. 224.00, IVA compresa, registrato al prot. 6655 del 30/3/2012;
Dato atto, pertanto, che per gli avvisi murali e per la pubblicazione sul suddetto Giornale
di Sicilia e sulla GURS è necessaria la somma di complessiva di €. 1.657,364 (€. 145,20 +
€.1.288,164 + 224,00);
Che alla suddetta spesa può farsi fronte con i fondi del bilancio comunale imputando la
somma sull’intervento n° 1.01.02.03 - cap.n° 1059/1 del bilancio del corrente esercizio 2012 in
corso di formazione;

Dare atto che la presente assolve alle prescrizioni dell’art. 163, comma 3,del D.Lgs.
267/2000;
Visto l’art. 22 della L.R. n° 7 del 19.5.2003, che consente, nelle more dell’approvazione
dei regolamenti di cui agli artt. 31 e 32, anche in deroga all’art. 8 della L.R. 10.12.2001, n° 20 e
successive modifiche ed integrazioni, di ricorrere alla trattativa privata senza gara formale per
l’affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 della L.R. n° 7/2002 (fornitura di beni e
servizi), senza previe autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000 euro;
Vista la circolare del 24.10.2002 recante prime direttive di attuazione della L.R. n°
7/2002 con la quale si specifica che la competenza a ricorrere alla trattativa privata per gli appalti
di fornitura di beni e servizi, trattandosi di atto di gestione, è del dirigente tecnico preposto;

DETERMINA
1) Pubblicare sulla GURS per l’importo di €. 224,00, IVA compresa e sul quotidiano
Regionale “Giornale di Sicilia”, dandone incarico all’Agenzia Publikompass, per
l’importo complessivo di €. 1.288,164, l’avviso relativo alla pubblicazione della delibera
consiliare n. 23 del 22/2/2012, con relativi atti allegati, concernente la variante al vigente
P.R.G. di Pantelleria per reinserimento strada in C.da Scauri;
2) Incaricare la ditta Le. Vi Cart s.n.c. – Via G. Biagio amico, 36/38 di Trapani, di stampare
n. 50 manifesti murali, necessari per la pubblicazione dell’avviso di che trattasi, per
l’importo di €. 145,20, IVA inclusa;
3) Imputare la complessiva spesa di €. 1.657,364, sull’intervento n° 1.01.02.03 cap.n°1059/1 del bilancio del corrente esercizio 2012.

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
F.to:
Geom. Giuseppe Gabriele

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. 4
del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.
Addì, 5/4/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:
Dott. Fabrizio Maccotta

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

