COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 63 del 19/09/2019
Servizio Proponente: 8S - LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COSTO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURS
DELL'ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO PER I LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (EX ISOLA
ECOLOGICA) A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con propria determinazione n. 53 del 05/08/2019 è stato approvato il decreto di esproprio
delle aree oggetto dei lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta (ex isola
ecologica) a servizio della raccolta differenziata redatto in data 05/08/2019;
- occorre pubblicare un estratto del Decreto di esproprio nella G.U.R.S. ai sensi dell'art. 23 del
D.P.R. n. 327/2001 e succ. mm. e ii.;
- si rende pertanto necessario procedere al pagamento del costo di pubblicazione sulla GURS
dell'estratto del decreto di esproprio sopra citato;
- il costo è pari ad € 263,00, oltre € 57,86 di IVA per un totale di € 320,86 da versarsi tramite
bonifico bancario all'IBAN IT68I0760104600000000296905 intestato a “Cassiere della
Regione Siciliana – GURS - Inserzioni” con la seguente causale: “costo di pubblicazione
sulla GURS dell'estratto del decreto di esproprio per i lavori per la realizzazione di un
centro comunale di raccolta (ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata”;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;

DETERMINA
1) LIQUIDARE alla G.U.R.S. la somma complessiva di € 320,86, meno IVA split payment €
57,86,
mediante
pagamento
bonifico
bancario
all'IBAN
IT68I0760104600000000296905 intestato a “Cassiere della Regione Siciliana – GURS
- Inserzioni” con la seguente causale: “costo di pubblicazione sulla GURS dell'estratto
del decreto di esproprio per i lavori per la realizzazione di un centro comunale di
raccolta (ex isola ecologica) a servizio della raccolta differenziata”, utilizzando
l'impegno n. 49029, miss. 1, progr. 06, tit. 2, mac. 2, cap. 1122 del bilancio 2019, e
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l'accertamento autoincrementante n. 24875 ex cap. 76000. Si precisa che le somme
trattenute per i motivi suesposti verranno regolarmente imputate al capitolo ex 994000,
per il relativo versamento all'erario.
2) DEMANDARE al 9° Servizio di trasmettere in originale la relativa attestazione di
versamento al Servizio VIII.
3) TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con
D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità.
4) DARE ATTO che:
- il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza,
invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui
all’art.7 dello Statuto comunale, degli artt.4-5 del Regolamento comunale di contabilità
e dell’art.76 comma 7 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al
SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO
SERVIZIO – ai fini della sua esecuzione – e all'ORGANO di REVISIONE, dandone
altresì comunicazione al SINDACO, all’ASSESSORE ai LL.PP. e al CONTROLLO
AMMINISTRATIVO.
- questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai
sensi dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
- Ai sensi dell'art. 9 lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito con la L. n. 102/2009, il
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubbliche;
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”, sezione
“Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Gravina di Catania, 19/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Giuseppe Garozzo

Il Responsabile del Servizio
LA SPINA ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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