
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  274  del 05/07/2017
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  PER PUBBLICAZIONE  SU UN  QUOTIDIANO
NAZIONALE E SU UN QUOTIDIANO LOCALE DI AVVISO DI BA NDO DI GARA A
PROCEDURA APERTA PER  L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:
1. con determinazione n. 264 del 26.06.2017 è stato approvato lo schema di bando di

gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo
Comunale ed è stato assunto l'impegno di spesa per la pubblicazione dell'avviso di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana;   

2. per garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e
per favorire la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realta'
territoriali locali, il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02.02.2016
prevede la pubblicazione degli avvisi e dei bandi nonchè degli appalti aggiudicati oltre
che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana anche su almeno uno dei
principali quotidiani di diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione
locale, nel luogo ove si eseguono i contratti;   

3. risulta necessario precisare quanto indicato nel Bando di gara alla lettera o) dove viene
previsto che al concessionario compete il rimborso all'Amministrazione Comunale delle
spese di pubblicazione dell'avviso sul G.U.R.I., indicando, pertanto, che al
concessionario compete il rimborso all'Amministrazione Comunale di tutte le spese di
pubblicazione relative alla gara (art. 5 comma 2 D.M. 01.12.2016);

VISTI:

1. il preventivo inoltrato al protocollo comunale in data 03.07.2017 al n. 7778 da Il Sole 24
Ore Spa, con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, P.I. 00777910159   , comportante per
la pubblicazione dell'Avviso di gara sul quotidiano a diffusione nazionale "Libero" una
spesa complessiva pari ad € 976,00 (allegato "A");

2. il preventivo inoltrato al protocollo comunale in data 04.07.2017 al n. 7786 dalla società
NUMERICA Editoriale Bresciana Spa, con sede in Brescia, Via Solferino n. 22, P.I.
02333210983, comportante per la pubblicazione dell'Avviso di gara sul quotidiano a



diffusione locale "Giornale di Brescia" una spesa complessiva pari ad € 492,09 (allegato
"B");

RICHIESTO all’Autorità Nazionale Anticorruzione i seguenti codici identificativi di gara:   

1. Z1F1F3E832   per la pubblicazione sul quotidiano "Libero";

2. ZE81F3E872 per la pubblicazione sul quotidiano "Giornale  di Brescia";

DATO ATTO che le spese di pubblicazione dell'avviso di gara sui due quotidiani dovranno
essere rimborsate all'Amministrazione Comunale da parte del concessionario;

RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento alla Dott.ssa Simona

Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, delle
funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;

3. il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1.  di precisare quanto indicato nel Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento in
concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale alla lettera o) dove viene
previsto che al concessionario compete il rimborso all'Amministrazione Comunale delle
spese di pubblicazione dell'avviso sul G.U.R.I., indicando, pertanto, che al concessionario
compete il rimborso all'Amministrazione Comunale di tutte le spese di pubblicazione
relative alla gara (art. 5 comma 2 D.M. 01.12.2016);
2. di disporre che l'avviso del bando di gara venga pubblicato, come previsto dal   Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 02.02.2016, su uno dei principali quotidiani
di diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale, nel luogo ove si
eseguono i contratti;   
3. di impegnare, per effettuare la pubblicazione sul quotidiano "Libero", la spesa
complessiva di € 976,00  a favore Il Sole 24 Ore Spa, con sede in Milano, Via Monte Rosa
n. 91, P.I. 00777910159, con imputazione al cap. 1302.00 cod. meccanografico 0601103
del bilancio 2017-2019 competenza 2017;
4. di impegnare, per effettuare la pubblicazione sul quotidiano "Giornale di BresciaLibero",
la spesa complessiva di € 492,09  a favore società NUMERICA Editoriale Bresciana Spa,
con sede in Brescia, Via Solferino n. 22, P.I. 02333210983, con imputazione al cap.
1302.00 cod. meccanografico 0601103 del bilancio 2017-2019 competenza 2017



4. di dare atto che le spese di pubblicazione dell'Avviso di gara sui quotidiani sopra indicati
dovranno essere rimborsate all'Amministrazione Comunale da parte del concessionario e,
pertanto, di accertare la somma pari ad € 1.468,09 sul cap. 12370001 rimborsi e recuperi
diversi, cod. meccanografico 30500.02 del bilancio 2017-2019 competenza 2017;

5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

6. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

7. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01302.00.00 0601103 976,00 677 - 02017
S 01302.00.00 0601103 492,09 678 - 02017

Lì, 05-07-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 05-07-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


