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OGGETTO: Acquisto di quotidiano e di pubblicistica locale. Anticipazione 
somma all'Economo per l'anno 2020 - CIC ZE02C4FB0F

IL RESPONSABILE

Premesso che il Responsabile del Settore II ha necessità di acquisire tempestivamente informazioni 
attraverso gli organi di stampa;
rilevato che  si  rende  opportuno,  allo  scopo,  acquistare  il  quotidiano  “La  Gezzetta  del
Mezzogiorno” nonché i periodici a diffusione locale, direttamente dall’edicola cittadina;
valutato  efficace  ed  efficiente,  pertanto,  per  l’acquisto  che  trattasi,  rivolgersi  alla  ditta
“Lanzilotta  Francesco”  -  con  sede  in  Piazza  Garibaldi  n.c.”  (partita  iva  08230360722),
esercente l’attività di vendita di giornali - perché ubicata in zona centrale e quindi facilmente
raggiungibile  dal  dipendente  comunale  addetto  al  ritiro  delle  copie  dei  periodici  da
acquistare giornalmente;
considerato che  la predetta ditta, contattata per le vie brevi, si è dichiarata, anche per il
corrente anno 2020, disponibile ad eseguire la fornitura oggetto del presente atto;
ritenuto, quindi, di dover assumere apposito impegno di spesa di complessivi € 1.000,00
alla  Missione  5  –  Programma 1  –  Titolo  1  –  capitolo  714.3  del  redigendo  bilancio  di
previsione 2020/2022, anno 2020;
dato  atto che  la  presente  determinazione  afferisce  a  spesa  urgente,  necessaria,
obbligatoria,  indifferibile  e  funzionale  all’attività  dell’Ente  e,  pertanto,  non frazionabile  in
dodicesimi;
ritenuto,  altresì, di anticipare la suddetta somma necessaria all’Economo Comunale per
facilitarne i pagamenti;
visto  il D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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attesa la  competenza  della  scrivente  ad  adottare  atti  e  provvedimenti  che  impegnano
l’Ente, giusta il Decreto Sindacale n. 10991 del 1° agosto 2019 avente per oggetto “Nomina
del Responsabile del Settore II dell’Ente;
visto l’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.  Lgs,  di  regolarità  e  correttezza  dell’azione
amministrativa;

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati
1. di acquistare il quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” nonché i periodici a diffusione
locale, direttamente dall’edicola di  Castellana Grotte  “Lanzilotta Francesco”,  con sede in
Piazza Garibaldi n.c.” - partita iva 08230360722, assumendo il relativo impegno di spesa di
€ 1.000,00;
2. di  imputare  la  sopraccitata  somma  di  €  1.000,00  al  capitolo  alla  Missione  5  –
Programma  1  –  Titolo  1  –  Macroaggregato  3  cap.  714.03  del  redigendo  bilancio  di
previsione 2020/2022, anno 2020;
3. di dare atto che la ditta “Lanzilotta Francesco”:

• assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

• si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte ed alla
Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Bari,  della  notizia
dell’inadempimento  di  eventuale  controparte  (sub  appaltatore  contraente)  degli
obblighi di tracciabilità Finanziaria -  CIG agli atti d’ufficio;

• prende espressamente atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero di  altri  strumenti  idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. di anticipare la pari somma di € 1.000,00 all’Economo comunale, che provvederà alla
liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto al fornitore, sulla base di apposita richiesta
di rimborso opportunamente documentata e preventivamente “vistata dal responsabile del
Settore II, al fine della riferibilità della richiesta di rimborso a servizio effettivamente disposto
ed eseguito”;
5. di dare atto, inoltre, che il CIG (Codice Univoco Gara) relativo alla fornitura oggetto del
presente provvedimento è: ZE02C4FB0F;
6.  di  stabilire che  alla  presente  determinazione  venga  dato  adempimento  così  come
indicato dal vigente  Regolamento comunale di contabilità, approvato con determinazione
del Consiglio comunale n. 4/2017 e che la stessa viene trasmessa al Settore IV;
7. di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Settore e al Responsabile
del  procedimento  conflitti  di  interesse,  neanche  potenziali,  rispetto  alla  fattispecie  in
argomento o destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  6 bis  della legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii.  e dell’art.  6 del DPR 62/2013  “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”;
8.  di  dare  atto,  altresì,  che il  presente  provvedimento sarà pubblicato sul  sito  internet
istituzionale -   Amministrazione trasparente,  nella sezione  “Provvedimenti  dei  dirigenti” -
giusto D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 modificato dal D. Lgs 97/2016.

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 
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Il Responsabile dell’istruttoria

 Antonella_ Montanaro

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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