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DETERMINAZIONE N. 1314  DEL  01/08/2014 
 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione a favore della società “GOODEA s.r.l.” per la pubblicazione sulla 

Gazzetta Italiana del Bando di Gara Asta Pubblica per l’appalto  del  “Servizio di 

trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia – primaria – 

secondaria 1° grado per il periodo 15 Settembre 2014 – 30 Maggio 2015 e 

trasporto urbano a mezzo di navetta circolare per il periodo 15 Settembre 2014 

– 14 Settembre 2015 ” 

                 Codice CIG 58363357FF  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
SETTORE V – POLITICHE FORMATIVE 
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Reg.Int. N. 360/U.S.            Del 01/08/2014 



 

 

 

Premesso : 

 

Che, con Determina del Capo Settore V n. 1258 del 18/07/2014 esecutiva, è stata indetta  

gara mediante Asta Pubblica per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico per gli  

alunni della scuola dell’infanzia – primaria – secondaria 1° grado per il periodo 15 Settem- 

 bre 2014 – 30 Maggio 2015 e trasporto urbano a mezzo di navetta circolare per il periodo  

15 Settembre 2014 – 14 Settembre 2015 ” Importo  a base d’asta € 206.000,00 oltre IVA  

oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza quale costo delle misure adottate per eliminare o, ove 

 ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs.  

n.81/2008 e s.m.i., non soggetto a ribasso, oltre I.V.A.  
Importo complessivo presunto di € 207.000,00 oltre IVA 

- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 1.285,00 IVA inclusa, sul 

Cap. 1040503065608 del Bilancio 2014  per la pubblicazione della suddetta gara; 

- Che bisogna provvedere alla pubblicazione dell’estratto del Bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana ; 

- Che è stato chiesto tramite mail all’indirizzo quotazioni@gazzettaufficiale.info, un 

preventivo di spesa per l’inserzione telematica del Bando di gara su indicato sulla G.U.; 

- Che in data 31/07/2014, per via telematica, è pervenuto il preventivo di spesa n. 

2133/2014 per la pubblicazione su indicata da parte della società “GOODEA s.r.l.”, il cui 

importo ammonta ad € 626,55  IVA e imposta di bollo inclusi; 

- Che occorre procedere all’approvazione ed alla relativa liquidazione del preventivo n. 

2133/2014 imputando la spesa di € 626,55 IVA e imposta di bollo inclusa, sull’imp. n. 

518/2014. 

 

IL CAPO SETTORE 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

- Vista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2013; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 29 Aprile 2014,che differisce il termine di   
         approvazione del Bilancio di previsione al 31 Luglio 2014;   

- Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. 18   
         Agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per  
        l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme Statali, si intende automatica- 
        mente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio  
        definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore  
        mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione       
        delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in  
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        dodicesimi; 

- Vista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale venivano 

conferite le posizioni organizzative per la gestione del PEG; 

- Rilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di: 

- Dare atto che occorre provvedere alla pubblicazione del Bando di gara citato in 

premessa, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana; 

- Approvare il preventivo n. 2133 del 31/07/2014 della ditta  “GOODEA s.r.l.” 

- Dare atto che l’impegno spesa è stato assunto con determina n. 1258 del 18/07/2014. 

L’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

- Emettere il mandato di pagamento di € 626,55 IVA ed imposta di Bollo inclusa, mediante 

bonifico bancario intestato a “GOODEA s.r.l.”, Banca Popolare di Bari – Filiale di Napoli 

IBAN:  IT 89 B 05424 03403 000001001878 (riportando nell’oggetto del Bonifico il 

Numero di Preventivo 2133 del 31.07.2014);  

- Imputare la somma al Cap. 1040503065608  del Bilancio 2014, Imp. N. 518/2014. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 

valutazioni di fatto e di diritto. 
 F.to  L’Istruttore                                                     F.to     IL CAPO SETTORE V 
     (Sig.ra C. Cante)                                                        Dott.ssa M. T. Tommasiello                                                                                  

_________________________        
   

 
Servizio Finanziario 
Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267. 
Liq.34552/2014                                                                      
01/08/2014                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                              F.to   (Dott.ssa Maria Topo) 

       01/08/2014 
                    

 
 
 
 
 
 


