
 
 

COMUNE  DI PONTOGLIO 
Provincia di Brescia 

 
 
 

Determinazione del Responsabile 
Area Amministrativa ed Affari Generali 

Troncana Simona 
 
Determinazione Reg. Gen. n.  336  del 05/08/2016 
 

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

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LIBERO" DELLA SENTENZA DEL 
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE TERZA CIVILE - NELLA CAUSA CIVILE N. 
17837/2015 R.G. 
 
PREMESSO: 
1. che il Tribunale di Brescia - Sezione Terza Civile ha emesso l'ordinanza nella causa 

civile n. 17837/2015 R.G., promossa da Sakyi Comfort, A.S.G.I. Associazione Studi 
Giuridici sull’Immigrazione e Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell’Uomo – ONLUS 
contro Comune di Rovato e Comune di Pontoglio; 

2. che la suddetta ordinanza, tra l'altro, ordina ai convenuti di pubblicare, a proprie 
spese, l'ordinanza: per intero, sui rispettivi siti internet; per estratto, una sola volta, su 
un quotidiano di tiratura nazionale con avviso che il testo integrale del provvedimento 
è consultabile on line sui siti dei comuni di Rovato e Pontoglio; 

 
CONSIDERATO che è necessario adempiere a quanto disposto dall''ordinanza sopra 
richiamata; 
 
RICEVUTA dall'Amministrazione Comunale, e in accordo con il Comune di Rovato, 
l'indicazione di effettuare la pubblicazione dell'estratto dell'ordinanza sul quotidiano di 
tiratura nazionale "Libero";  
 
PRECISATO che il Comune di Pontoglio provvederà alla pubblicazione sul quotidiano 
anche per conto del Comune di Rovato il quale rimborserà la metà della spesa sostenuta;  
VISTA l'offerta (allegato "A") della società Il Sole 24 Ore S.p.a., con sede a Milano via 
Monte Rosa n. 91 c.f. 00777910159 che gestisce la pubblicità sul quotidiano "Libero", che 
prevede un costo di euro 995,00 + Iva; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG): 
ZA21AE049D; 

RICHIAMATI: 
1. il Decreto del Sindaco n. 10/2016 del 08/06/2016, 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. 16 del 29.06.2016, con la quale si è 
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016, la Relazione Previsionale e 
Programmatica 2016/2018 ed il Bilancio Pluriennale 2016/2018; 
 
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 in forza del decreto del Sindaco n. 18/2016 del 05.08.2016, della regolarità 
contabile e della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – 
del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, nonchè della compatibilità monetaria positiva, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei 
pagamenti della P.A.); 
 
PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti 
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni 
dalla data di ricevimento della fattura; 
 

DETERMINA 
 
1. di impegnare per i motivi suddetti la spesa complessiva di € 1.213,90 Iva compresa, 

con imputazione al cap. 1002.01, codice meccanografico 0102103 nei confronti della 
Società Il Sole 24 Ore S.p.a., con sede a Milano via Monte Rosa n. 91 c.f. 
00777910159, che gestisce la pubblicità sul quotidiano "Libero"; 

 
2. di precisare che il Comune di Pontoglio provvederà alla pubblicazione sul quotidiano 

anche per conto del Comune di Rovato il quale rimborserà la metà della spesa 
sostenuta;  

 
3.  di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 
 
4. 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; 
 
5. 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, in sostituzione del Responsabile Vicario dell'Area 
Economico-Finanziaria con decreto 18/2016 del 5 Agosto 2016, appone il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151-4° 
comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267. 
 
E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO 
S 01002.01.00 1010103 1.213,90 2016 - 00476 
 
Lì, 05-08-2016 
 
 
 

Per Il Responsabile Vicario dell'Area 
Economico-Finanziaria 

DOTT.SSA TRONCANA SIMONA 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 
 
In ordine alla presente determinazione, in sostituzione del Responsabile Vicario dell'Area 
Economico-Finanziaria con decreto n. 18/2016 del 5 Agosto 2016, appone il visto di copertura 
monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito nella legge n. 102 
del 03.08.2009. 
 
Visto :  POSITIVO  
  
 
Lì, 05-08-2016  
 

Per Il Responsabile Vicario dell'Area 
Economico-Finanziaria 

DOTT.SSA TRONCANA SIMONA 
 
 
 
 
 
 


