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COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Provincia di Napoli) 

CAP: 80020                                                                                                         P.I. 01251551212 

 
VIII  SETTORE    

TECNICO-AMMINISTRATIVO 
Servizio Gare e Contratti  

 
Determinazione n. 20 del 06/08/2014 N. 573 R.G. 

 
 
OGGETTO: ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PUBBLICAZIONE AVVISO IN GURI 
E A MEZZO STAMPA - 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Letta e richiamata la propria determinazione n. 19 del 1.8.2014, n. 566 R.G., adottata ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2006 e smi, con la quale, in esecuzione della deliberazione di C.C. 
n. 12/2014, fra l’altro, veniva approvato lo schema di avviso di asta pubblica per l’alienazione di tre 
immobili di proprietà comunale in distinti lotti con i relativi allegati; 
Visto che con la citata determinazione n. 19-566/2014 si stabiliva di pubblicare l’avviso di asta, fra 
l’altro, per estratto, nella GURI V Serie speciale contratti pubblici e su un quotidiano avente particolare 
diffusione nell’ambito del territorio regionale, ponendo a carico dei soggetti aggiudicatari la relativa 
spesa; 
Visti i preventivi di spesa acquisiti, fra quelli richiesti, dalle società concessionarie dei quotidiani 
“Repubblica”  e “Il Mattino”, agli atti; 
Accertato che il quotidiano Il Mattino risulta essere quello a maggiore diffusione nell’ambito regionale 
come dai dati acquisiti attraverso siti specializzati (cfr: http://www.datamediahub.it/2014/02/25/la-
diffusione-dei-quotidiani-mappa-interattiva/); 
Considerato che il preventivo di spesa più conveniente, ancorché maggiore, sia pertanto quello della 
società Piemme SpA concessionaria per la pubblicità su “Il Mattino” che ha offerto il prezzo di € 
600,00, oltre diritto fisso e IVA, tenuto invariato anche per un formato maggiore (47x56)  chiesto e 
ottenuto rispetto a quello inizialmente proposto (47x35); 
Considerato altresì che la spesa occorrente per la pubblicazione dell’estratto nella GURI – V Serie 
Speciale Contratti Pubblici, calcolata in € 205,80, deve essere versata in anticipo all’I.P.Z.S; 
Ritenuto, al fine della celerità del procedimento, anticipare la detta spesa in favore del tesoriere 
comunale, per il versamento all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, unitamente alle spese per la 
marca da bollo da apporre sul testo da pubblicare; 
Dato atto che la tipologia del servizio oggetto dell’affidamento non risulta compreso nell’elenco (alla 
data del 31.7.2014) dei beni e servizi disponibili nell’ambito delle iniziative del Programma per la 
razionalizzazione degli acquisti, pubblicato su acquisitinretepa; 
Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente  esprime il 
parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del 
regolamento comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;  
Dato atto che in relazione alla presente determinazione è stato espresso il parere di regolarità contabile 
da parte del responsabile del servizio Programmazione e Bilancio che ha anche apposto il visto 
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attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis c. 1 e 151 c. 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267 e smi, che si riporta in calce; 
Visto che con la citata deliberazione n. 12/2014 il responsabile del procedimento è stato individuato nel 
responsabile dei servizi incardinati nell’VIII Settore “Tecnico-Amministrativo”; 
-  

D E T E R M I N A 
 
1. di pubblicare l’estratto dell’avviso di asta pubblica per l’alienazione degli immobili di proprietà 

comunale, di cui alla deliberazione di C.C. n. 12/2014, nel quotidiano a diffusione regionale “Il 
Mattino”; 

2. di incaricare per la relativa pubblicazione la PIEMME S.p.A. Concessionaria di pubblicità C.F. 
08526500155 P.I. 05122191009  per il prezzo di € 600,00 oltre diritto fisso pari a € 7,00 e IVA al 
22%;  

3. di anticipare in favore del Tesoriere Comunale la somma di € 205,80 da versare all’Istituto 
Poligrafico dello Stato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a “Istituto Poligrafico dello 
Stato S.p.A Roma” nonché la somma di € 16,00 per l’acquisto della marca da bollo da apporre sul 
testo, mediante emissione di relativo mandato di pagamento di importo pari a € 221,80; 

4. di imputare la spesa al  cap. 261 del bilancio e.f. 2014 in corso di redazione; 
5. di dare atto altresì che l’impegno di spesa conseguente al presente atto rispetta le prescrizioni poste 

con l’art. 163 del TUOEL in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi. 

 
F.to all’originale:     
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                              (Dott. Simeone Lupoli)  
 
 
 

 
CONTROLLO DI  REGOLARITA’ CONTABILE 

            In relazione al presente atto il sottoscritto responsabile del servizio Programmazione e Bilancio 
esprime parere favorevole di regolarità contabile e lo vista attestandone la copertura finanziaria ai sensi 
degli artt.147 bis e 151 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
Addì, 06/08/2014 
F.to all’originale:                             IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                                                                                                               PROGRAMMAZIONE&BILANCIO 
                      (Dr. Pasquale De Matteo Manzo) 

 
PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 
per un periodo di  15 giorni consecutivi a partire dal 06/08/2014 
Frattaminore, addì 06/08/2014 
  F.to all’originale:                                                                                               IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                              ___________________ 
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