
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione N. 746  del 17 ottobre 2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN AMBITO UE, PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
DELLA “PREPARAZIONE, FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PER IL 
SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  E  ASILI  NIDO  A  RIDOTTO 
IMPATTO  AMBIENTALE.  DURATA ANNI  TRE”  –  COMUNE  DI  RIVALTA DI 
TORINO  -  C.I.G.  7193434187.
AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA 
SULLA G.U.R.I. E SU QUOTIDIANI DIVERSI – CIG Z6F20283B2.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Premesso che:

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  38  del  26/10/2015  veniva  costituita  a  mezzo  di 
convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s.m. i., la Centrale Unica di Committenza per 
l’acquisizione di lavori,  servizi e forniture tra i  Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed 
approvato lo schema di convenzione;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/12/2015 veniva costituita l’unità organizzativa 
della citata Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino ed 
approvata la dotazione organica; 

- Richiamati:

• la convenzione Rep. n. 1864 del 18/11/2015 costitutiva della Centrale Unica di Committenza dei  
Comuni di  Venaria Reale e Rivalta di  Torino,  ed in particolare l’art.  4 comma 1 .  b.3) il  quale  
dispone che la Centrale Unica di Committenza realizza gli adempimenti relativi allo svolgimento 
della procedura di gara in tutte le sue fasi; fino alla proposta di aggiudicazione;

• il Decreto Sindacale n. 15 del 23/11/2015, con cui è stata affidata la responsabilità organizzativa e 
funzionale  della  Centrale  Unica  di  Committenza  al  dott.  Livio  Boiero,  Dirigente  del  Settore 
Amministrazione Generale;

- Rilevato che in base alla succitata convenzione costitutiva della CUC quest’ultima ha il compito, per conto 
degli enti aderenti, di:

• gestire  le  procedure di  gara  d’appalto,  tra  cui  le  procedure  aperte,  per  l’affidamento  dei  lavori, 
forniture e servizi nei limiti stabiliti dal D.lgs. 50/2016; 

• curare per le procedure d’appalto esperite, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara – sia 
inerenti l’indizione sia la comunicazione dell’esito di gara; 

- Considerato che il Comune di Rivalta di Torino per il quale la Centrale Unica di Committenza agisce, ai  
sensi dell’art. 23, commi da 5 a 8 della Convenzione sopra citata, deve rimborsare i “costi diretti” assunti  
dalla CUC per la gestione della procedura di gara;

- Atteso che: 



• con  Deliberazione  n.  124  dell’11/07/2017,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  la  Giunta  Comunale  del 
Comune di Rivalta di Torino (TO) ha approvato le linee di indirizzo per il servizio di refezione 
scolastica  demandando al  Dirigente  competente  l’adozione di  tutti  gli  atti  relativi  e  conseguenti  
all’indirizzo in parola;

• le caratteristiche operative e funzionali dei servizi di cui necessita l’Amministrazione sono inserite 
nel Progetto predisposto dal Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona, Servizi Scuola  
Asilo  Nido  del  Comune  di  Rivalta,  ai  sensi  dell’art.  23,  comma  14,  del  D.lgs.  50/2016,  ed 
evidenziate nel Capitolato Speciale d’Appalto; 

• l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul Bilancio Pluriennale 2017/2019 del Comune di 
Rivalta di Torino, approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 28/12/2016 e l’importo complessivo 
relativo al successivo triennio sarà stanziato nel bilancio di competenza;

- Viste:

• la determinazione dirigenziale n. 561 del 12/09/2017 del Dirigente del Settore Affari Generali, legali 
e Servizi alla persona, veniva indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., procedura 
aperta per l’affidamento in gestione della “Preparazione, fornitura e distribuzione dei pasti  per il  
servizio di ristorazione scolastica e asili nido a ridotto impatto ambientale. Durata anni tre” - C.I.G.  
7193434187, per un importo complessivo nel triennio, IVA esclusa, pari ad € 3.906.982,50 - di cui € 
13.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo dell’appalto comprensivo della 
facoltà di ripetizione, per ulteriori tre anni, ammonta ad € 7.813.965,00, oltre all’I.V.A. nelle misure 
di legge;

• la lettera prot. comunale n. 25044 del 13/09/2017, con la quale il Comune di Rivalta di Torino, quale 
Ente convenzionato, trasmetteva la documentazione per l’avvio della presente procedura aperta;

- Dato atto che, come risultante dagli atti succitati, la presente procedura aperta:

• ha rilevanza comunitaria atteso che l’importo dell’appalto supera le soglie di cui all’art. 35 comma 1  
lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

• verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del  
D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., individuata sulla base degli elementi di valutazione, articolati in criteri e 
sub criteri, pesi e sub-pesi, meglio dettagliati all’art. 8 del disciplinare di gara;

- Dato atto inoltre che, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e  
i., come integrate dal Decreto del MIT del 2/12/2016, il relativo bando di gara dovrà essere pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

oltre che sul profilo del Committente e sui siti informatici (piattaforma Anac/Osservatorio lavori pubblici 
della Regione Piemonte e MIT);

- Considerato, ai fini delle pubblicazioni di cui al punto precedente, che:

• questa Amministrazione ha rinnovato, con determinazione dirigenziale n. 44 del 08/02/2017 per il 
periodo 1/4/2017 – 31/03/2018, l’abbonamento al quotidiano la “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, 
comprensivo della pubblicazione gratuita dei  bandi e degli avvisi  delle gare indette dalla Civica  
Amministrazione; 

• che tale  pubblicazione assolve all’obbligo,  da  parte  della  Centrale  Unica di  Committenza,  della 
pubblicità legale da effettuare sui quotidiani a diffusione nazionale; 



- Dare atto che per la pubblicazione da effettuarsi sulla GUUE si procederà direttamente, mediante invio 
telematico dell’Avviso indicativo, secondo la procedura meglio indicata nel rispettivo Sito istituzionale e con 
spese a carico dell’Unione Europea;

- Considerato, inoltre, che l’art. 37, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone quanto segue:

“le stazioni appaltanti, fermi restando gli  obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,  
anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro …. attraverso l’effettuazione di  ordini  a valere su strumenti  di  acquisto messi  a disposizione dalle  
Centrali di Committenza”;

- Verificato, ai fini del rispetto della normativa in materia, che:

• non esistono attualmente convenzioni Consip attive per la tipologia di servizio oggetto del presente 

affidamento  così  come  non  è  presente  sul  Mercato  Elettronico  della  PA  la  categoria  di 
prodotto/servizio da acquisire; 

• il  servizio  in  oggetto  è  reperibile  sul  portale  della  Centrale  di  Committenza  regionale  -  SCR 
Piemonte, istituita con LR. 19/2007, su cui è attualmente attiva una convenzione quadro per i servizi  
di pubblicazione legale - gara n. 7/2016 codice CIG: 6598352C50 ; 

- Atteso che allo scopo di procedere alla pubblicazione legale dell’avviso di gara relativo alla procedura in 
oggetto, è stato richiesto, alla società Net4market - CSAmed S.r.l. - affidataria del servizio di cui sopra - un 
preventivo di spesa sulla base delle quotazioni, distinte per tipologia e testate, offerte in convenzione;

-  Rilevato  che  la  predetta  Società  ha  rimesso  tramite  posta  elettronica,  in  data  02/10/2017  (prot.  n.  
21356/2017) il preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso di gara su differenti testate, la cui offerta 
è la seguente:

• pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  €  628,71  (I.V.A.,  costo  di 
inserzione e valori bollati compresi); 

• pubblicazione  sulle  testate:  “Italia  Oggi  – ed.  nazionale”,  “Il  Giornale  del  Piemonte” e  “  Luna  
Nuova” - € 1.209,26 (I.V.A. compresa) 

e così per una spesa di complessivi € 1.837,97 (I.V.A. compresa);

- Ritenuto, in adesione alla convenzione succitata e per le finalità suesposte di:

• approvare il  preventivo di  spesa per le pubblicazioni  di  cui  trattasi  ammontanti  a complessivi  €  
1.837,97 (I.V.A. compresa) così come quantificato dalla suddetta società; 

• procedere all’affidamento del servizio alla società Net4market - CSAmed S.r.l. con sede legale in via 
Grado 26, Cremona – P. IVA 02362600344. 

- Riscontrato inoltre che:

• nessun costo è dovuto per la pubblicazione del Bando integrale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea;

• la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale verrà effettuata sul quotidiano a rilevanza 
nazionale la “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in regime di abbonamento;

- Rilevato ancora, in merito alle modalità di pubblicazione che, ai sensi dell’art. 72 del D.lgs. 50/2016:

• il bando verrà inviato all’Ufficio delle Pubblicazione dell’Unione europea per via elettronica;

• la  pubblicazione  dell’avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  sui  menzionati 
quotidiani, non potrà aver luogo prima della pubblicazione effettuata a norma del succitato art. 72;



• la pubblicazione sulla GURI non dovrà contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella 
GUUE;

- Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2017 è stato approvato il Bilancio  
di Previsione 2017/2019, successivamente confermata con atto del C.C. n. 17 del C.C. del 06/02/2017;

- Rilevato che la ditta aggiudicataria dei servizi di pubblicazione oggetto del presente atto:

• ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010,  
n. 136, ed in particolare ha comunicato con nota prot. n. 24649 del 28/11/2016 gli estremi del conto 
corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, sul quale verranno effettuati 
tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento, riportando sugli stessi il seguente codice  
CIG derivato Z6F20283B2, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della succitata legge;

• è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, come risulta da Documento Unico di  
Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema “DURC on-line” messo a disposizione 
da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 19/10/2017;

- Ritenuto, pertanto, doveroso procedere all’avvio del procedimendo di gara per l’affidamento dell’appalto in 
oggetto, predisposti dal Comune di Rivalta di Torino e consistenti nel progetto tecnico e nel disciplinare di  
gara, corredato dalla relativa modulistica;

Visti altresì: 

- il D.lgs. 50/2016;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora in vigore;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 
2000 e come da ultimo modificato con atto del C.C. n. 53 dell’ 11/05/2016;

- il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 45 del 22 aprile 2008;

-  l’art.  3  del  D.L.  10  ottobre  2012,  n.  174  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  e  
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012”, così come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 
del 29/02/2016;

- il “Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni 
amministrative” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016 

- la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, rep. n. 1864 del 18/11/2015;

- il Decreto Sindacale n. 15 del 23/11/2015.

- Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del  
Decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

A) di prendere atto dei contenuti della determinazione dirigenziale n. 561 del 12/09/2017 del Dirigente del 
Settore Affari Generali, legali e Servizi alla persona del Comune di Rivalta di Torino, con la quale sono 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401301ART0


stati approvati gli atti di gara necessari all’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dell’appalto 
in oggetto;

B) di avviare, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., la procedura aperta per l’affidamento in 
gestione della “Preparazione, fornitura e distribuzione dei pasti per il servizio di ristorazione scolastica e 
asili  nido  a  ridotto  impatto  ambientale.  Durata  anni  tre”  –  Comune  di  Rivalta  di  Torino  -  C.I.G. 
7193434187,  di  cui  alla determinazione dirigenziale n.  561 del 12/09/2017 del  Dirigente del  Settore 
Affari  Generali,  legali  e  Servizi  alla  persona  del  Comune  di  Rivalta  di  Torino,  per  un  importo  
complessivo  nel  triennio,  IVA esclusa,  pari  ad  €  3.906.982,50  -  di  cui  €  13.200,00  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti  a ribasso. L’importo dell’appalto comprensivo della facoltà di ripetizione, per  
ulteriori tre anni, ammonta ad € 7.813.965,00, oltre all’I.V.A. nelle misure di legge;

C) di precisare che la presente procedura di gara:

• ha rilevanza comunitaria atteso che l’importo dell’appalto supera le soglie di cui all’art. 35 comma 1  
lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

• verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 
D.lgs. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione, individuata sulla base degli elementi di  
valutazione,  articolati  in  criteri  e  sub  criteri,  pesi  e  sub-pesi,  meglio  dettagliati  all’art.  8  del 
disciplinare di gara;

D) di dare atto che tutti gli atti, e le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara verranno resi noti,  
in  base  al  principio  di  trasparenza  dell’Amministrazione  Pubblica,  sul  sito  Internet  del  Comune  di  
Venaria Reale, nella sezione dedicata alla Centrale Unica di Committenza nonché sul sito Internet del 
Comune di Rivalta di Torino (TO);

E) di dare atto altresì che:

• ai sensi dell’art. 4 della della convenzione costitutiva Rep. n. 1864 del 18/11/2015, competono alla 
Centrale Unico di Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in 
tutte le sue fasi, fino alla proposta di aggiudicazione, restando quindi in capo al Comune di Rivalta di 
Torino  tutte  le  attività  connesse  alla  gestione  delle  fasi  successive  riguardanti  l’aggiudicazione 
definitiva ed efficace e la stipula del contratto; 

• con determinazione dirigenziale n. 561 del 12/09/2017 del Dirigente del Settore Affari Generali,  
legali e Servizi alla persona, il Comune di Rivalta di Torino, in qualità di Stazione appaltante, ha  
dichiarato che l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul Bilancio Pluriennale 2017/2019 
del  Comune di  Rivalta di  Torino,  approvato con deliberazione C.C. n.  64 del  28/12/2016 e che 
l’importo complessivo relativo al successivo triennio sarà stanziato nel bilancio di competenza; 

F)  di affidare alla società Net4market - CSAmed S.r.l.  con sede legale in Via Grado, 26, Cremona cap 
-26100, P.  IVA 02362600344,  la pubblicazione dell’avviso di  gara relativo alla procedura aperta per 
l’affidamento  in  gestione  della  “preparazione,  fornitura  e  distribuzione  dei  pasti  per  il  servizio  di 
ristorazione scolastica e asili nido a ridotto impatto ambientale. Durata anni tre” - C.I.G. 7193434187, da  
effettuarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulle seguenti  testate:  “Italia Oggi ed.  
nazionale, Il Giornale del Piemonte e Luna Nuova”, per un importo complessivo di € 1.837,97 (IVA al 
22% e marche da bollo comprese);

G) di precisare che la spesa di cui al presente atto verrà integralmente rimborsata dal Comune di Rivalta di  
Torino ai sensi dell’art. 23, comma 5 lett. a) della convenzione costitutiva della CUC – Rep. n. 1864 del 
18/11/2015, citata nella parte narrativa della presente determinazione;

H) di provvedere, secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 e s. m. i., punto 5.2 lettera b) del principio 
contabile  applicato  alla  contabilità  finanziaria  -  allegato  A2  del  succitato  disposto  normativo,  ad 
effettuare le seguenti registrazioni contabili:

H.1) impegnare ed imputare la somma complessiva di € 1.837,97 alla:



Missione 99 - Servizi per conto terzi

Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro

Programma 1 – Servizi per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato 702 – Uscite per conto terzi

Cod. 9901702

del Bilancio 2017/2019 – Gestione di competenza 2017 - Riferimento P.E.G. cap. 41700/6 “Spese 
per servizi in conto terzi – Centrale Unica di Committenza – Spese per conto Comune di Rivalta”;

H.2) accertare ed introitare la somma di € 1.837,97 alla:

Titolo 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro

02 – Entrate per conto terzi

01 – Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi

Cod. 9.01.02

del  Bilancio  2017/2019  –  Gestione  di  competenza  2017  -  Riferimento  PEG  Cap.  10900/6 
“Rimborso spese per servizi in conto terzi – Centrale Unica di Committenza – Rimborso spese per  
conto del Comune di Rivalta”;

I) di  dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall' art. 183 comma 8 del nuovo TUEL Dlgs 
267/2000 e smi, e che stante l'attuale situazione dell'Ente il programma relativo ai pagamenti conseguenti 
il presente impegno risulta compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza  
pubblica";

J) di disporre che alla liquidazione della spesa si provvederà mediante liquidazione a firma del Dirigente del 
Settore Amministrazione Generale, quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza e a seguito 
di presentazione di regolare fattura da parte della società incaricata, come sopra individuata;

K) di prendere atto che la pubblicazione:

• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea verrà effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante 
per via telematica con spese a carico dell’UE; 

• su un quotidiano a diffusione nazionale verrà effettuata su la “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” in  
regime di abbonamento;

L) di pubblicare il Bando di gara presso:

• il Servizio pubblicazioni Bandi sul Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
oltre che sulla Piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC in cooperazione applicativa con  
i sistemi informatizzati della Regione Piemonte e presso l’Albo Pretorio;

• sul  sito  Internet  della  Civica  Amministrazione,  nella  sezione  dedicata  alla  Centrale  Unica  di  
Committenza, e sul sito Internet del Comune di Rivalta di Torino, unitamente alla documentazione di 
gara;

M) di dare atto che:

• ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto 
il responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino 
ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione amministrativa;

N) di dare atto infine, che il presente provvedimento: 

• è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come modificato  
dagli  artt.  6  e  7  del  D.L.  n.  187 del  12/11/2010 in merito  all’obbligo di  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari;



• è esecutivo dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del responsabile del Servizio Ragioneria;

• sarà pubblicato all’Albo Pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente ai 
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016.

 

Venaria Reale, lì 17 ottobre 2017

IL RESPONSABILE
BOIERO LIVIO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

relativamente alla determinazione n° 746  del 17/10/2017, avente per oggetto:

PROCEDURA APERTA, IN AMBITO UE, PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA “PREPARAZIONE,  
FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEI PASTI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ASILI  
NIDO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. DURATA ANNI TRE” – COMUNE DI RIVALTA DI TORINO -  

C.I.G. 7193434187.
AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL  

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA SULLA G.U.R.I. E SU QUOTIDIANI DIVERSI –  
CIG Z6F20283B2.

Si attesta quanto segue:

ANNO IMPEGNO/ACCERTAMENTO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

2017 210 10900/6
Rimborso spese per 
servizi in conto terzi

1837,97

2017 567 41700/6
Spese per servizi in 

conto terzi
1837,97

 

Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i., si appone il visto di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria, per l’esecutività.

Ai sensi dell’art. 183 comma 8 del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i., si attesta che il programma dei pagamenti  
conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Si attesta la regolarità del presente atto, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Visto per ricevuta ai sensi dell’art. 179 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. ed i..

Data 18/10/2017

Il Responsabile del Servizio Risorse Economiche e Finanziarie
Elena Brunetto

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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