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IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
PREMESSO CHE: 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26.04.2017, si è proceduto all’adozione della 

Variante n.ro 2 del Piano degli Interventi di Altissimo;  

- per precisa disposizione di legge, entro otto giorni dall’adozione della deliberazione di 

adozione, da parte del Consiglio comunale, gli elaborati devono essere depositati a 

disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà 

formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni presso la segreteria comunale, dando 

immediata notizia al pubblico dell’eseguito deposito mediante avviso pubblicato all’albo 

pretorio elettronico e sul sito internet del Comune,  ed inoltre, la pubblicazione su due 

quotidiani a tiratura locale e l’affissione, dello stesso avviso, in luoghi e locali pubblici del 

territorio comunale; 
 

VISTO l’obbligo di pubblicare l’avviso di adozione e deposito della 2° variante al P.I. su due 

quotidiani a tiratura locale stabilito dall’art. 18 della legge regionale  23/04/2004 n. 11; 
 

PRESO ATTO che nella provincia di Vicenza sono operativi i seguenti giornali quotidiani: 

- il Giornale di Vicenza; 

- l’Arena; 

e che la concessioneria per la pubblicità per tali due quotidiani è la PubliAdige srl la cui filiale di 

Vicenza ha sede in via Fermi, 205; 

ATTESO che  PubliAdige è la Concessionaria esclusiva dei quotidiani del Gruppo L’Espresso-

Finegil, dei quali fanno parte Giornale di Vicenza e l’Arena per le province di Verona, Vicenza e 

Brescia; 

VISTO il preventivo di  PubliAdige srl  di Vicenza, con sede in via Fermi, 205 in data 08.05.2017 

con il quale si quantifica la spesa per la pubblicazione in €. 463,60   IVA 22% compresa;    
 

RITENUTO di affidare la società PUBLIADIGE  Società unipersonale a r.l. – P.IVA e C.F. 

01651350231 soggetta a direzione e coordinamento di Società Athesis s.p.a. P.IVA e C.F. 

00213960230 con sede legale Corso Porta Nuova, 67 – I-37122 Verona, il servizio di cui trattasi  per 

il prezzo complessivo di € 463,60 IVA compresa e che la pubblicazione sarà gestita dalla sede di 

Vicenza in via Fermi, 205; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 343 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147  le 

disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del codice degli appalti, non si applicano ai Comuni 

con popolazione non superiore a 5.000 abitanti per le acquisizioni di lavori, servizi, forniture, 

effettuate in economia mediante amministrazione diretta per importi inferiori a quarantamila euro, 

nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 

dell’articolo 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DATO ATTO che l’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.lgs n. 50/2016 (nuovo codice appalti) 

prevede che per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possono 

essere affidati mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 
 

 

VISTA  l’approvazione di Bilancio Comunale 2017 in data 29.03.2017; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50; 

VISTO il Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Ritenuto di provvedere in merito; 



VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 9.7.2014; 

 

DETERMINA 
1. di affidare, per le motivazioni descritte in premessa, il servizio di pubblicazione su n. 2 

quotidiani locali,  Giornale di Vicenza e Arena, dell’avviso per l’adozione della seconda 

variante al Piano degli Interventi a PUBLIADIGE  Società unipersonale a r.l. – P.IVA e C.F. 

01651350231 soggetta a direzione e coordinamento di Società Athesis s.p.a. P.IVA e C.F. 

00213960230 con sede legale Corso Porta Nuova, 67 – 37122 Verona, per il prezzo complessivo 

di € 463,60 IVA compresa e che la pubblicazione sarà gestita dalla sede di Vicenza in via Fermi, 

205; 
 

2. di impegnare la somma di € 463,60 IVA compresa in base al cronoprogramma di spesa, sulla 

base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 

D.Lgs. 126/2014 come segue:   

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

 Importo 

totale 

affidamento 

€ 

Anno  Importo annuo 

€ 

 

2017  463,60 2017  463,60 
 

 

3. di dare atto che il CIG attribuito per il servizio di pubblicazione dell’avviso per l’adozione della 

seconda variante al Piano degli Interventi su n. 2 quotidiani locali è il seguente: Z461E85201; 
 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

5. di dare atto infine che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario 

Comunale. 

 
 

Lì, 09.05.2017 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Cisco arch. Alberto  

  

 
Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014 

 

Bilancio  Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Impegno Importo 

€ 

2017 1 2 1 3 U1030216999 183 463,60 

 

Lì, 09/05/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

f.to Dott. Livio Bertoia 


