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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 18/12/2018

OGGETTO:

Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione, in forma associata, del
canile "Il rifugio del cane" avente sede nel Comune di Ponzano Veneto (aderente
alla S.U.A. Comune di Treviso) - Impegno d spesa per pubblicazione avviso di
appalto aggiudicato.

Onere:

€ 1528,72 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Ponzano Veneto (aderente alla Stazione Unica Appaltante Comune di Treviso), con determinazione n. 672 del 04.12.2018, ha stabilito:
- di aggiudicare in via definitiva la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione, in
forma associata, del canile “Il rifugio del cane” avente sede nel Comune di Ponzano Veneto
(TV), esperita tramite la S.U.A. - Comune di Treviso;
- di dare atto che la comunicazione, ai sensi della normativa vigente, del risultato della gara
mediante la pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sarà effettuata dalla Stazione
Unica Appaltante - Comune di Treviso all’Albo Pretorio del Comune di Treviso - S.U.A. e del
Comune di Ponzano Veneto, sul sito internet del Comune di Treviso - S.U.A. e del Comune di
Ponzano Veneto, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nella G.U.U.E. e
l’estratto del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani
a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale come di seguito indicati: Italia
Oggi e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (a diffusione nazionale) ed Il Gazzettino (ed. reg.) e
Corriere del Veneto (ed. reg.) (a diffusione locale).
Dato atto che la somma di Euro 1.528,72 relativa alle spese di pubblicazione dell’avviso di
appalto aggiudicato verrà rimborsata al Comune di Treviso da parte del Comune di Ponzano
Veneto, come previsto nella convenzione istitutiva della S.U.A.- Comune di Treviso.
Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i..
Visti:
-

Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;

-

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per 2018/2020 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione 2018/2020;
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.

-

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.Lgs. n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.Lgs. n. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di spese di pubblicazione;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli
interni.
DETERMINA

1. di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara,
indetta dal Comune di Ponzano Veneto (TV), per l’affidamento del servizio di gestione, in forma
associata, del canile “Il rifugio del cane” avente sede nel Comune di Ponzano Veneto, esperita

tramite la S.U.A. - Comune di Treviso, la somma di Euro 1.528,72 (IVA compresa) al cap.
112360/25 del bilancio 2018 (U. 1.03.02.16.001), in cui la stessa risulta esigibile, come segue:
-

Euro 308,72 di cui € 253,05 a titolo di imponibile ed € 55,67 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod. Forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589)
(C.I.G. Z04248BD2A);

-

Euro 475,80 di cui € 390,00 a titolo di imponibile ed € 85,80 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
della società Class Pubblicità S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 7850 – P.I. 09864610150),
concessionaria della pubblicità per il quotidiano Italia Oggi (C.I.G. Z1A248BD36);

-

Euro 353,80 di cui € 290,00 a titolo di imponibile ed € 63,80 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
della società Piemme S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 17016 – P.I. 05122191009), concessionaria
della pubblicità per il quotidiano “Il Gazzettino ed. reg.” (C.I.G. Z58248BD41);

-

Euro 390,40 di cui € 320,00 a titolo di imponibile ed € 70,40 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
della società RCS MediaGroup S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 29729 – P.I. 12086540155),
concessionaria della pubblicità per il quotidiano Corriere del Veneto ed. Reg. (C.I.G.
Z3B248BD48);

2. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
3. di dare altresì atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre sul
testo da pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 (U. 1.02.01.02.001) del
Servizio Economato;
4. di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare l’anticipo della somma di Euro 16,00 per
l’acquisto di n. 1 marca da bollo;
5. di dare atto che, come previsto nella convenzione istitutiva della S.U.A., il Comune di Ponzano
Veneto provvederà successivamente al rimborso al Comune di Treviso - S.U.A. delle suddette
spese di pubblicazione (Euro 1.528,72 - IVA compresa);
6. di accertare l’entrata di Euro 1.528,72 al cap. 305626/10 del bilancio 2018 in cui la stessa risulta
esigibile (E 3.05.02.03.002) a titolo di rimborso delle suddette spese di pubblicazione di cui
sopra.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1. di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara,
indetta dal Comune di Ponzano Veneto (TV), per l’affidamento del servizio di gestione, in forma
associata, del canile “Il rifugio del cane” avente sede nel Comune di Ponzano Veneto, esperita
tramite la S.U.A. - Comune di Treviso, la somma di Euro 1.528,72 (IVA compresa) al cap.
112360/25 del bilancio 2018 (U. 1.03.02.16.001), in cui la stessa risulta esigibile, come segue:
Euro 308,72 di cui € 253,05 a titolo di imponibile ed € 55,67 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod. Forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589)
(C.I.G. Z04248BD2A);
Euro 475,80 di cui € 390,00 a titolo di imponibile ed € 85,80 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore della società Class Pubblicità S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 7850 – P.I. 09864610150),
concessionaria della pubblicità per il quotidiano Italia Oggi (C.I.G. Z1A248BD36);
Euro 353,80 di cui € 290,00 a titolo di imponibile ed € 63,80 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore della società Piemme S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 17016 – P.I. 05122191009), concessionaria
della pubblicità per il quotidiano “Il Gazzettino ed. reg.” (C.I.G. Z58248BD41);
Euro 390,40 di cui € 320,00 a titolo di imponibile ed € 70,40 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore della società RCS MediaGroup S.p.A. (Cod. Forn. Ascot 29729 – P.I. 12086540155),
concessionaria della pubblicità per il quotidiano Corriere del Veneto ed. Reg. (C.I.G.
Z3B248BD48);
2. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
3. di dare atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre sul testo da
pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 (U. 1.02.01.02.001) del Servizio
Economato;
4. di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare l’anticipo della somma di Euro 16,00 per
l’acquisto di n. 1 marca da bollo;
5. di dare atto che, come previsto nella convenzione istitutiva della S.U.A., il Comune di Ponzano
Veneto provvederà successivamente al rimborso al Comune di Treviso - S.U.A. delle suddette
spese di pubblicazione (Euro 1.528,72 - IVA compresa);
6. di accertare l’entrata di Euro 1.528,72 al cap. 305626/10 del bilancio 2018 in cui la stessa risulta
esigibile (E 3.05.02.03.002) a titolo di rimborso delle suddette spese di pubblicazione di cui sopra.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 1.528,72 per la pubblicazione dell’avviso di appalto
aggiudicato, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, al cap. 112360/25
stazione unica appaltante - servizi amministrativi - pdcf U. 1.3.2.16.001 – come segue:
- € 308,72 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (ascot 4154) - CIG Z04248BD2A imp. 2018/4908;
- € 475,80 a favore di “Class Pubblicità S.p.a.” (ascot 7850) - CIG Z1A248BD36 - imp. 2018/4927;
- € 353,80 a favore di “Piemme Pubblicità S.p.a.” (ascot 17016) - CIG Z58248BD41 - imp.
2018/4928;
- € 390,40 a favore di “RCS Media Group S.p.a." (ascot 29729) - CIG Z3B248BD48 - imp.
2018/4929;

da atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre sul testo da
pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 Spese per servizi generali - acquisto
bolli - imp. 2018/358 del Serv. Economato;
accerta l'entrata di Euro 1.528,72 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 1.528,72 Capitolo 305626/10 (Cod. E 3.05.02.03.002) - acc.to n. 2018/1742
- codice ascot: 825
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

