COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
V SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Determinazione Dirigenziale n. 136 del 01/09/2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE
ESTRATTO SULLA GURS E SU QUOTIDIANO .
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
che con determinazione Sindacale n. 193 del 28/12/2016, è stata attribuita all’Ing. Massimo Puglisi, la
responsabilità dell’Area Territorio ed Ambiente comprendente i servizi tecnici, pertanto, in base a tale atto,
compete al Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente l'adozione di tutti gli atti meramente esecutivi dei
provvedimenti di carattere generale già adottati dall'Amministrazione Comunale;
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4 del 19/01/2017 è stata accolta la proposta progettuale
avente per oggetto:” Ottemperanza T.A.R. Catania n° 2835/15 REG. destinazione urbanistica dei terreni
siti in C7da Arancio Comune di Taormina Foglio 10 particelle 94 – 722 – 802 – 803 – 804 – 805 – 806 –
807 di proprietà della ditta Barbagallo Enrico e Barbagallo Rosaria”.
Che L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Dipartimento Urbanistica con la nota prot. n°
3827 del 03.03.17, tra l’altro, ha evidenziato alcune carenze in merito alle procedure di pubblicazione ai

sensi dell’art. 3 della L.R. n° 71/78.
che con Delibera di Giunta Municipale n° 54 del 22/03/2017, venivano assegnate le risorse per gli
adempimenti consequenziali alle Deliberazioni di Consiglio Comunale n° 32 del 19/05/2016 , n° 4 del
19/01/2017 e n° 10 del 16/02/2017;
che in data 21/07/2017, con nota prot. n° 15564, trasmessa a mezzo e-mail è stato richiesto alla direzione
vendite del Quotidiano di Sicilia preventivo di spesa per la pubblicazione dell’avviso dell’atto deliberativo n°
4 del 19/01/2017.
Che in data 21/07/2017, la direzione vendite del Quotidiano di Sicilia, trasmetteva il preventivo di spesa per
la pubblicazione dell’estratto, pari ad € 255,00 escluso IVA, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale.
Che con nota prot. n° 15561 del 21/07/2017, trasmessa a mezzo pec, è stato richiesto alla Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana preventivo di spesa per la pubblicazione dell’estratto dell’atto deliberativo n° 4 del
19/012/2017.
Che in data 24/07/2017, con nota acquisita al protocollo dell’Ente prot. n° 15749 del 24/07/2017, il servizio
GURS ha trasmesso il costo dell’inserzione comprensivo di IVA, pari ad € 233,02 comprensivo di IVA, che
si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Visto:
 L’art. 3 della L.r, 71/78 e ss.mm.ii., prevede che il progetto depositato sia reso noto al pubblico
oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
Considerato:
 Che la quota da versare per il procedimento relativo alla pubblicazione previsto dall’art. 3
della L.R. 71/78 e ss.mm.ii., è di € 544,12 IVA inclusa.
 Ritenuto pertanto che l’assegnazione della risorsa relativa alla pubblicazione dell’estratto sulla
GURS e su un quotidiano, ammonta a € 544,12 IVA inclusa.
Visto che la somma di € € 544,12 I.V.A. compresa, può essere allocata alla missione 1 – programma
106 – macroaggregato 1.3, pren. 290 del bilancio 2017 in corso di formazione, giusta Delibera di G.M.
n° 54 del 22/03/2017;
Visti:
 il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
 il Bilancio dell’Ente i n corso di formazione;
- il codice univoco Ufficio Area Territorio e Ambiente 72WSS3;

- l’art. 1 c. 629 lettera b) della L. 23/12/2014 n° 190 (legge di stabilità 2015) –
applicazione dello “split payment”;
 l’Ordinamento Enti Locali.
D E T E R M I N A
per i motivi espressi in narrativa:

1)

Di assumere l’impegno per la somma di € 544,12, per effettuare il versamento su c.c. bancario
IBAN: IT10S0301916903000000275899, intestato alla EDISERVICE srl, pari ad € 311,10 Iva
inclusa, somme dovute per la pubblicazione dell’estratto sul “Quotidiano di Sicilia” srl., ed alla
Regione Siciliana Gazzetta Ufficiale – inserzioni IBAN: IT 68I0760104600000000296905, pari ad €
191,00 iva esclusa, somme dovute per la pubblicazione dell’estratto sulla G.U.R.S., con
l’imputazione alla missione 1 programma 106 macroaggregato 1.3 prenotazione n° 290/17, del
Bilancio corrente esercizio in corso di formazione.

2)

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, c. 629, lettera b della L. 23/12/2014 n° 190 (Legge di stabilità), il
Servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all’erario della quota dell’IVA pari ad
€ 42,02 ai sensi dell’ex art. 17 – ter DPR n° 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split
payament”), relativamente all’importo imponibile della G.U.R.S. di cui al precedente punto 1.

3) Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento riguarda obblighi tassativamente regolati
dalla Legge.
4) Di trasmettere il presente atto al responsabile dell’Area Finanziaria per il prescritto visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria , ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lvo 18 agosto
2000 n. 267.
5) Di procedere al successivo pagamento di quanto sopra richiamato, di autorizzare l’ufficio di
ragioneria alla emissione dei relativi mandati di pagamento con le modalità sopra richiamate.
6) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area
Finanziaria.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

