
DETERMINAZIONE n. 57/T
in data 31.07.2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI DEPOSITO DELLA “VARIANTE N° 1 AL
PIANO DEGLI INTERVENTI” SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE A
SENSI L.R. 11/2004. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI, IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE (CIG ZCF159929F);

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICi

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n° 26 del 30.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stata adottata la “Variante n° 1 al Piano degli Interventi”;

RILEVATO che ai sensi della vigente L.R. 23.04.2004 n° 11 e s.m.i. (Norme per il governo del territorio) e
s.m.i., viene definito il procedimento di formazione del Piano degli Interventi e varianti, ed in particolare
l’articolo 18 prevede, al comma 3°, che il piano sia depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni
consecutivi, dandone notizia mediante avviso pubblicato sull’albo pretorio e su almeno due quotidiani a
diffusione locale, oltre ad attuare altre forme di divulgazione ritenute opportune;

ATTESO che a livello di diffusione locale i quotidiani presenti, di più ampia e tradizionale consultazione, si
individuano di fatto nel “Giornale di Vicenza” e nel Gazzettino” e che per procedere nel rispetto della norma
suaccennata è stato richiesto, con nota datata 30.07.2015 prot. com.le n° 1594/15, alle rispettive
concessionarie di pubblicità (PubliAdige s.r.l. per il Giornale di Vicenza, e, PIEMME SpA per il Gazzettino), di
formulare la loro migliore offerta per la pubblicazione dell’avviso secondo lo schema in atti d’ufficio;

VISTE le offerte pervenute ai prot. com.li n° 1595/15 E 1596/15 in data 30.07.2015 rispettivamente:
- PIEMME SpA (Concesionaria di Pubblicità per il Gazzettino): importo di €. 307,00 + IVA nella misura del
22% pari ad €. 67,54 per un totale di €. 374,54;
- PUBLIADIGE Srl (Concessionaria di Pubblicità per il Giornale di Vicenza): importo di €.  450,00 + IVA nella
misura del 22% pari ad €. 99,00 per un totale di €. 549,00;
e dato atto che il servizio in oggetto per caratteristiche e modalità non rientra tra convenzioni Consip operanti
per cui si procede, anche a fronte delle tempistiche alquanto ridotte entro cui provvedere alla pubblicazione
dell’avviso di deposito così come espressamente indicato nello stesso art. 18 della succitata L.R. 11/2004,
ad incarico diretto;

RITENUTO necessario impegnare la spesa relativa, il cui importo complessivo ammonta ad €. 923,54
comprensivo di IVA;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che per la “Variante n° 1 al Piano Interventi”, ai sensi della vigente L.R. 23.04.2004 n° 11 e
s.m.i. approvata con deliberazione di C.C. n° 26 del 30.07.2015 si procederà a pubblicare l’avviso di
deposito anche su due quotidiani a diffusione locale così come espressamente previsto dall’articolo 18
(Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi) della L.R. 23.04.2004 n° 11 e
s.m.i.;



2) di procedere conseguentemente a far pubblicare l’avviso di deposito sulle testate giornalistiche de “Il
Giornale di Vicenza” e del “Gazzettino” che risultano essere quotidiani a diffusione locale, secondo il testo
in atti d’ufficio;

3) di dare atto che il costo delle pubblicazioni risulta:
sul “Giornale di Vicenza” (per il tramite della concessionaria di pubblicità PUBLIADIGE Srl) di €. 450,00
oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 99,00 per un totale di €. 549,00;
sul “Gazzettino” (per il tramite della concessionaria di pubblicità PIEMME SpA) di €. 307,00 + IVA nella
misura del 22% pari ad €. 67,54 per un totale di €. 374,54;
per un totale complessivo di €. 923,54;

3) di dare atto che la specificità del servizio in oggetto non risulta ricompresa nelle Convenzioni Consip
operanti e pertanto per lo stesso non trova applicazione il ricorso alle procedure del MePA, attese anche
le tempistiche obbligatoriamente previste dalla normativa regionale entro cui effettuare la pubblicazione;

4) di avere acquisito il CIG che risulta essere: ZCF159929F;

5) di impegnare la spesa complessiva di €. 923,54 allocandola al cap. 3604 cod. 2.01.0807 (Realizzazione
di opere con oneri di urbanizzazione) del bilancio corrente che presenta la sufficiente disponibilità,
procedendo alle relative liquidazioni al ricevimento delle stesse fatturazioni;

6) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183 – comma 9 –
del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n°
267/2000;

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

……………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 27.2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 31.07.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.135...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 04 Agosto 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA dr.ssa Nadia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 04 Agosto 2015____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


