
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - 
Contratti n° 20 del 13/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: Affidamento triennale in outsourcing della gestione, notifica di sanzioni 
amministrative e di ingiunzione fiscale emesse per infrazioni al C.d.S. nei confronti di 
cittadini stranieri residenti all'estero e recupero crediti internazionale.Pubblicazione esito 
gara su GURS.

Il Redattore:  Poidomani Maria Gabriella 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale di Registro Generale n.109 del 29.01.2019 è stata 
disposta l'aggiudicazione dell'affidamento triennale in outsourcing della gestione, notifica di sanzioni 
amministrative e di ingiunzione fiscale emesse per infrazioni al C.d.S. nei confronti di cittadini 
stranieri residenti all'estero e recupero crediti internazionale (CIG 7611871AA7) in favore dell'impresa 
Multiservizi S.r.l. con sede in Acquapendente (VT);

preso atto dell'obbligo, successivo alla proclamazione dell'aggiudicazione, di procedere alla 
pubblicazione dell'esito delle operazioni di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai 
sensi del combinato disposto dall'art.73 del D. Leg.vo n.50/2016 e dal comma 2 dell'art.1 della L.R. 
n.12/2011 e dall'art.24 della L.R. n.8/2016, nonché dall'art.2, comma 6, del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017;

appurato, pertanto, che per potere pubblicizzare le risultanze di gara nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana occorre procedere al pagamento della somma di € 159,82, oltre alle spese 
postali pari ad € 1,50, di cui € 131,00 quale corrispettivo da versare alla GURS ed  € 28,82 quale 
importo I.V.A. da pagare all'Agenzia delle Entrate;  

constatato che  la  suddetta  spesa  può  essere  imputata  alla  somma già  impegnata  con  la 
Determinazione  Dirigenziale  di  Registro  Generale  n.492  del  26.03.2018  al  Cap.1430.6  – 
Imp.347/18 – Cod. Bilancio 03.01.1.03.02.16.002, anno 2018;
        rilevato che le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara saranno 
rimborsate  dall'affidatario  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall'aggiudicazione,  ai  sensi 
dell'art.216, comma 11,  del D. Leg.vo n.50/2016 e come definito all'art.5, comma 2, del succitato 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;

vista la Deliberazione del C.C. n.28 del 26.09.2018 di approvazione del D.U.P. 2018 – 2020 
e del Bilancio di previsione 2018 – 2020;
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Vista la Deliberazione della G.M. n.366 del 15.10.2018 di approvazione del P.E.G. 2018 – 
2020;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel  P.E.G sopra richiamati;

considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del C.C. 
n.19 del 24 marzo 2017;
 tutto ciò premesso;

visto l'art.107 del D.Lgs.n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,  approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 53 e 
65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti 
ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali; 

DETERMINA

1) Procedere alla pubblicazione dell'esito delle operazioni di gara relative all'appalto in oggetto sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi del combinato disposto dall'art.73 del D. Leg.vo 
n.50/2016 e dal comma 2 dell'art.1 della L.R. n.12/2011 e dall'art.24 della L.R. n.8/2016, nonché 
dall'art.2, comma 6,  del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 
2016, pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017.
2)   Provvedere  al  pagamento  della  somma complessiva di €  161,32 così  distinta:  €  131,00  da 
erogare in favore della Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, € 28,82 per I.V.A. da 
erogare all'Agenzia delle Entrate ed € 1,50 per spese postali.
3) Imputare la suddetta spesa di € 161,32 alla somma già impegnata con la indicata in premessa  
Determinazione  Dirigenziale  n.492/2018  al  Cap.1430.6  –  Imp.347/18  –  Cod.  Bilancio 
03.01.1.03.02.16.002, anno 2018.
3) Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento relativo al suddetto 
versamento della somma di € 161,32 per costo inserzione sulla GURS, I.V.A. e spese postali  in 
favore dell'economo comunale che anticipa la relativa somma.

4)  Dare atto che le spese di pubblicazione  obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara  saranno 
rimborsate  a  questa  stazione  appaltante  dall'affidatario  entro  il  termine  di  sessanta  giorni 
dall'aggiudicazione,  ai  sensi  dell'art.216,  comma  11,  del  D.Leg.vo  n.50/2016  e  come  definito 
all'art.5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 
pubblicato sulla GU n.20 del 25.01.2017.

5) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8, del D.Lgs.n.267/2000.

 

Ragusa,  13/02/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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