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Determina Dirigenziale n. i I del 16 aprile 2015 

Oggetto: Pubblicazione Avviso pubblico bando di gara - Procedura aperta per 
l'affidamento del servizio relativo all'attività di Promozione e Comunicazione del 
Distretto Turistico delle Miniere - CIG: Z58 I 2C6C28 - CUP: G63J13000890009 -
Ediservice S.r.l. - Liquidazione fattura. 

IL D I R I G E N T E 

Vista la Legge 58011993 e ss .mm.ii.; 

Viste le Leggi Regionali n. 29/1 995 e n. 4/20 I O e ss.mm.ii.; 

Visto il O.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante iJ "Regolamento per La disciplina <lella gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio"; 

Visto il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/ 17/CE e 2004/ 18/CE, a norma 

dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62"; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 20 10, n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in 

economia adottato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.06.2011 ; 

Richiamata integralmente la Determinazione del Dirigenziale n.4 del 03 febbra io 20 15 con 

la quale è stata approvato il Bando di Gara avente ad oggetto ""Procedura aperta per l'affidamento 

del servizio relativo all' attività di "Promozione e Comunicazione del Distretto Turistico delle 

Miniere"'', con disposizione di pubblicazione del predetto Bando sul s ito istituzionale della 

Camera di Commercio di Caltanissetta: www.camcracommercio.cl.it , sul sito della Gazzetta 

Ufficiale dell ' Unione Europea e, per estratto , nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -

Parte II, in due quotidiani a diffusione nazionale ed in due quotidiani a diffusione locale; 

Atteso che per la realizzazione delle predette pubblicazioni è stato necessario procedere 

all 'acquisizione di più beni e servizi; 

Vista la fattura n.712 del 03 marzo 201 5, pari ad E 1.1 65,00, oltre Iva al 22% pari ad 

€256,30, per complessivi € 1.42 1,30, prodotta dalla ED ISERVICE S.r. l. , con sede in Catania, Via 



Principe Nicola,22 CAP 95126, codice fiscale e P. Iva 0 11 532 10875, relativa alla pubblicazione 

dell 'Avviso pubblico bando di gara - Procedura aperta per l 'afiidamcnto del servizio relativo 

all ' attività di Promozione e Comunica.lionc dcl Distretto Turistico delle Miniere - CIG: 

Z5812C6C28 - CUP: G63J13000890009 acquisita al protocollo generale n.2674 del 12 mar7o 

20 15; 

Preso atto della regolarità contributiva della EDJSERVICE S.r.l., con sede in Catania, Via 

Principe Nicola,22 CAP95126, codice liscale e P. Iva 01153210875, come da documento protocollo 

n 34520026 del 13/03/20 l 5, emesso dall'Inps in data 26/03/20 15, presupposto per la liquidazione di 

quanto dovuto a favore dello stesso soggetto; 

Ritenuto opportuno procedere alla liquida/.ione delle superiori competenze; 

Vista l'attestazione del Dirigente rcsponsabi le dell 'Unì ci o Ragioneria sulla legittimità 

procedurale contabile di che trattasi ; 

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del 

Dirigente responsabile dell 'Ufflcio Ragioneria; 

Visto il bilancio economico 2015; 

tulto ciò premesso 

DE TE R M JN A 

di prendere atto di tutto quanto sopra esposto che qui si intend<.: integralmente riportato per 

fame parte integrante; 

di liquidare la fattura n. n.712 dcl 03 marzo 20 15, pari ad € 1.165,00. oltre Iva al 22% pari 

ad C 256,30, per complessivi € 1.421,30. prodotta dalla EDISERVICE S.r.l., con seùc in 

Catania, Via Principe Nieola,22 CAP 95126, codice ll scale e P. Iva 01153210875, relativa 

alla pubblicazione dell ' Avviso puhblico bando di gara - Procedura aperta per l'anìdamento 

del servi zio rclutivo all'attività di Promozione e Comunicazione dcl Distretto Turistico delle 

Miniere - CIG: Z5812C6C28 - CUP: G63J 13000890009 - acquisita al protocollo generale 

n.2674 del 12 marzo 2015; 

di dare atto che gli oneri deri vanti dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 

1.421 ,30, vengono fotti gravare sul conto 3300 14 - Progetti linanziati dall'Unione Europea, 

Regione; 

di dare alla presente determinazione carattere di immediata esecutività e di trasmettere copia 

agli U ilici competenti; 

di disporre la pubblicazione dcl presente atto all 'A lbo pretorio dell ' Ente Camerale. 
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TLRUP 
(Giovanni Savarino) 

~~ 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SUPPORTO INTERNO E DEL RUP 

PER LA SPENDING REVIEW 

Si attesta la legittimità e la regolari tà procedurale contabile delle superiori premesse, si attesta 

altresì il pieno rispetto della normativa vigcnLe in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta 

registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. 

Per quanto sopra, si attesta la procedibilità a ll 'erogazione de l pagamento. 

'.ss16. 21 -~tte rvou(:;t?_ Sicilia) rvou. · ~U~ 
............. ................................................. ................................................................... 
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R ELATA D I PUB BLI CA ZIO NE 

~certifica che la presente determinazione è stata affissa a/l'albo della 
J Camera di Commercio, 

dal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... al ................................ . 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltan;ssetta, li .................... . 

L 'ùnpiegato Responsabile 

• 
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