COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE ED ESPROPRI

N.
DETERMINA

DATA

3841

15/10/2021

OGGETTO: ESITO DI GARA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI SAVONA PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione
Si provvede ad impegnare le somme necessarie alla pubblicazione dell'esito di gara a procedura
aperta n.6/2021 Concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Savona per la durata di
anni quattro sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Si provvede alla pubblicazione sul sito comunale in: Sezione Bandi di gara e contratti, trasparenza e
all'Albo Pretorio.
Si provvede altresì alla pubblicazione sul sito della Regione Liguria/Osservatorio.
Si prevede un costo totale dell'inserzione di Euro 586,85= di cui : Imponibile 467,91 =, IVA
102,94=, e bollo di euro 16,00= a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Motivazioni
Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2/12/2016 (pubblicato in GU n. 20 del
25/1/2017) ad oggetto definizione indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara
e l'art 36 comma 9 del Dlgs 50/2016, prevedono, sino alla data di funzionamento della piattaforma
Anac, la pubblicazione dei bandi sotto soglia sul profilo del committente della Stazione
Appaltante , sulla piattaforma digitale, sulle piattaforme regionali e per i contratti relativi a forniture
e servizi anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Le spese per la pubblicazione obbligatoria sono rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art 5
comma 2 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2/12/2016
Effetti e modalità di attuazione
1. Impegnare sul capitolo 342.005 ad oggetto “Spese di pubblicazione gare” del bilancio 2021, che
verrà successivamente rimborsate dalla ditta aggiudicataria, la somma
di Euro 586,85= e
precisamente :
Euro 586,85= di cui : Imponibile 467,91 =, IVA 102,94=, e bollo di euro 16,00= a favore
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
2. dare atto che tale spesa verrà successivamente rimborsata dalla ditta aggiudicataria.
3. Si da' atto altresi' che il capitolo presenta la necessaria disponibilità di cassa;
4. dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
5. liquidare successivamente, al momento della presentazione della relativa fattura.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Acquisizione preventivo non definitivo della Gazzetta Ufficiale.
Si richiama il provvedimento sindacale n. 12 del 31 agosto 2020, di conferimento dell'incarico di
dirigente per il Settore Affari Generali e Gestione risorse Umane.
Si richiamano altresì:
Delibera di Consiglio comunale n 21 del 31 maggio 2021 di approvazione del bilancio di previsione
2021-2023;
Delibera di Giunta Comunale n 76 del 3 giugno 2021 di approvazione del piano esecutivo di
gestione 2021-2023.
NORMATIVA
Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Art.107 TUEL relativo a funzioni e compiti dei dirigenti.
Articolo 182 “Fasi di spesa”, Articolo 183 “Impegno di spesa”, Articolo 191 “Regole per
l'effettuazione di spese”, Articolo 192 “Determinazione a contrarre”, del Dlgs n. 267 del 18 agosto
2000.
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 29 “Prenotazione di impegno”, 30 “Adempimenti procedurali
atti di impegno”, 31 “Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del
Regolamento di Contabilità.
Articolo 34 “Incaricati di area delle posizioni organizzative ed incarichi di alta professionalità” del
vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Decreto legislativo 50/2016
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Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2/12/2016 (pubblicato in GU n. 20 del
25/1/2017) ad oggetto definizione indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di
gara.
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Savona, 15/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott. Alberto Merialdo
MERIALDO ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3841 sottoscritto digitalmente da MERIALDO ALBERTO il 15/10/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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