COMUNE DI ANFO
Provincia di Brescia
c.a.p. 25070 – tel. 0365.809022 – fax 0365.809224
e-mail: info@comune.anfo.bs.it – protocollo@pec.comune.anfo.bs.it

DETERMINA N° 89 DEL 23.12.2020
OGGETTO: PUBBLICAZIONE sul quotidiano online Vallesabbianews dell’ AVVISO DI AVVIO
DEL PROCEDIMENTO PER VARIANTE PUNTUALE ALL’ART. 4.25 DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE P.G.T. AI SENSI
DELL’ART. 13 DELLA LR 12/2005 E SS. MM. E II.
CIG: Z4D2FF3F82

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VALUTATA la necessità di avviare formalmente il procedimento formativo di Variante Puntuale
all’art. 4.25 delle NTA del PGT ai sensi dell’art. 13 della L.R 12/05 dandovi adeguata pubblicità
mediante avviso affisso all’Albo Pretorio ed in tutte le bacheche disponibili sul territorio, avviso
pubblicato sul sito di riferimento del comune;
RITENUTO di stabilire che:
-

le modalità di informazione e la comunicazione dell’avvio del procedimento di variante
rivolte al settore del pubblico verranno assolte, ai sensi dell’art. 8 co. 3 della L. 241/90 e ss.
mm. e ii. mediante pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune e su un
quotidiano a diffusione locale;

VISTO il preventivo allegato di Edizioni Valle Sabbia s.r.l., per la pubblicazione sul quotidiano on
line Vallesabbianews, che prevede un costo di € 150,00 oltre Iva 22% per la pubblicazione
dell’avviso per la procedura di cui all’oggetto;
VALUTATA l’offerta pervenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto e con
riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali;
VISTI gli articoli 107, commi 2 e 3, 151, comma 4 e 183, comma 9, del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali della presente determinazione.

2. Di impegnare a favore di Edizioni Valle Sabbia s.r.l. la somma di € 150,00 oltre Iva 22% per
un totale di € 183,00 al capitolo 101103/8 per la pubblicazione sul quotidiano on line
Vallesabbianews dell’avviso di AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER VARIANTE
PUNTUALE ALL’ART. 4.25 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
DELLE REGOLE DEL VIGENTE P.G.T. AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LR 12/2005 E
SS. MM. E II.
3. DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione mediante singolo atto a lavori ultimati previo
ricevimento di regolare fattura elettronica e previa verifica della conformità della
prestazione e della regolarità contributiva dell’affidatario.
4. DI ATTESTARE la non sussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell’articolo 6-bis della
legge n. 241 del 1190 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente entro e non oltre
60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea Cacioppo
(documento firmato digitalmente)

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la sopra estesa determinazione;
Effettuate le necessarie verificazioni;
appone il visto di regolarità contabile,
ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attestando la copertura
finanziaria della spesa impegnata.
e procede quindi alla registrazione
dei seguenti impegni di spesa, attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di
ciascuno indicato:
capitolo
spesa
101203/8

di Importo

183,00

Beneficiario

Edizioni Valle Sabbia S.R.L.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea Cacioppo
(documento firmato digitalmente)

