Comune di Scicli
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII° Settore LL.PP.

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N°

83

DEL 05.04.2011

Oggetto: Progetto esecutivo di Riqualificazione e Completamento Zona Artigianale di C.da Zagarone,
Scicli – Centro Servizi. - Pubblicazione estratto avviso gara . Liquidazione Video Staff
Comunication..
IL CAPO VII SETTORE
Premesso che con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 51 del 08.03.2011 è stato disposto di
pubblicare l'estratto del bando di gara relativo al progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona
artigianale di C.da Zagarone, Scicli – centro servizi sui tre quotidiani regionali : Sicilia news, il sole 24 ore
edizione sud e la gazzetta aste e appalti pubblici ) e sul periodico a diffusione regionale : cronache
parlamentari siciliane;
Accertato che la società Video Staff Comunication sooc. Coop. a.r.l. con sede legale a Vizzini ( CT) in Via
Cortile Micca n. 8, ha pubblicato l'estratto del bando di gara in oggetto sul quotidiano regionale “Sicilia
news” in data 16.03.2011;
Vista la fattura emessa da Video Staff Comunication s.c.a.r.l. n. 14 del 18.03.2011 acquisita al protocollo
generale del Comune di Scicli in data 22.03.2011 al n. 7821 per la pubblicazione dell'avviso di gara sul
quotiano “ sicilia news” dell'importo complessivo di € 1.260,00 ( diconsi euro milleduecentosessanta/00)
così determinati : € 1.050,00 per importo ed € 210,00 per Iva al 20%;
Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito;
Visto il D.L.vo n°267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per la causale in premessa di:
1)-di liquidare e pagare alla Video Staff Comunication s.c.a.r.l. la fattura n. 14 del 18.03.2011 quale saldo
per la pubblicazione dell'estratto dell'avviso di gara relativo al progetto di riqualificazione e completamento
zona artigianale in c.da Zagarone, dell'importo complessivo di € 1.260,00 ( diconsi euro
milleduecentosessanta/00);
2)- di prelevare la superiore e complessiva somma di €. 1.260,00 occorrente per la liquidazione della fattura
n. 14 del 18.03.2011 dal servizio 2.09.01.01/10 cap. 436 red. Bil. 2011 impegno 279/2011;
3)- di liquidare e pagare la superiore e complessiva somma di € 1.260,00 mediante bonifico bancario
intestato a Video Staff Comunication s.c.a.r.l.- Banca XXXXXXX – XXXXX – Codice IBAN :
XXXXXXXXXXXX
4) trasmettere la presente in originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza e in copia
al RUP Ing. Andrea Pisani.
IL CAPO VII SETTORE
f.to (Ing. Calvo Salvatore)
____________________
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S ERVIZIO FINANZIARIO
Allegato alla determina del Capo VII Settore LL.PP. N° 83

Impegno

n. ___279/2011_____

Liquidazione

n. _________________

del 05.04.2011

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Scicli, lì __________
Il Responsabile del Settore Finanze
(Dott. Salvatore Roccasalva)
_________________________
======================================================================

C:\Documents and Settings\utente\Desktop\determine da pubblicare\n. 83 del 05.02.11.doc

