COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE n. 301/2019 del 18/02/2019
Proposta n. 502/2019
Esecutiva dal 19/02/2019
Protocollo n. 52959 del 19/02/2019
OGGETTO: INSERZIONI OBBLIGATORIE ANNO 2019. RISOLUZIONE CONTRATTO
STIPULATO CON NOUVELLE SRL PER INADEMPIENZA E NUOVI AFFIDAMENTI
PER PUBBLICAZIONI LEGALI SU QUOTIDIANI E GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA - CIG: ZAC2725C19 (IPZS - ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DI STATO); CIG: Z992725DD7 (EDITRICE SIFIC SRL - GAZZETTA ASTE E
APPALTI PUBBLICI); CIG: Z6E27269C8 (A. MANZONI & C. SPA); CIG: ZEB2726A23
( SPEED - SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SPA).
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 301 del 18/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 301/2019
del 18/02/2019
OGGETTO: INSERZIONI OBBLIGATORIE ANNO 2019. RISOLUZIONE CONTRATTO
STIPULATO CON NOUVELLE SRL PER INADEMPIENZA E NUOVI AFFIDAMENTI
PER PUBBLICAZIONI LEGALI SU QUOTIDIANI E GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA - CIG: ZAC2725C19 (IPZS - ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DI STATO); CIG: Z992725DD7 (EDITRICE SIFIC SRL - GAZZETTA ASTE E
APPALTI PUBBLICI); CIG: Z6E27269C8 (A. MANZONI & C. SPA); CIG: ZEB2726A23
( SPEED - SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SPA).
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Visti:
- l'art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei Contratti pubblici D.LGs. 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina
gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 32 comma 2 del citato decreto che consente alla Stazione Appaltante nei suddetti casi di
procedere in “affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso di requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
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- le Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 69 del 23/03/2018.;
- l' art. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) comma 4 del decreto
Milleproroghe 2017 n. 244 del 30/12/2016, che proroga l'obbligo di pubblicità legale di bandi e
avvisi sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4 di cui al D.Lsg.
50/2016;
- il D.M. 2-12-2016 Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2017, n. 20 che, in attuazione dell'art.
73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi generali di
pubblicazione e individua, altresì, la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici;
Tenuto conto che:
- il citato decreto stabilisce che fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e
i bandi di gara, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti;
- a decorrere dal 1° gennaio 2017, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi
relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto alla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee:
a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso
tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Dlgs
50/2016, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno
a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo
superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del citato codice, per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si eseguono i contratti;
Richiamata la propria determinazione n. 1127/2018 di aggiudicazione ed affidamento alla
ditta Nouvelle srl,, via Roma n. 41, 40016 Minerbio (BO), con P. Iva 00617131206 del servizio di
pubblicazione delle inserzioni obbligatorie per il periodo 18/06/2018 – 31/12/2019 su quotidiani e
GURI a seguito di Richiesta di Offerta (RDO) su Mepa di Consip;
Dato atto che:
§
la ditta Nouvelle srl, dopo avere svolto regolarmente il servizio nel corso del 2018, ad inizio
2019 non ha più dato corso a nessuna richiesta di preventivo e qualsiasi tentativo di contatto –
telefonico, a mezzo mail e a mezzo Posta Elettronica Certificata – è risultato infruttuoso;
§
lo scrivente ufficio Economato ha inviato alla ditta in data 29/01/2019 la PEC prot. 33972
class. 04.10 f. 2018/8, con la quale si contestava il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e
veniva intimato di dare riscontro alle richieste di preventivo precedentemente inviate;
§
la ditta non ha in alcun modo dato riscontro alla PEC di cui sopra, né entro i termini né
successivamente e che la stessa risulta ad oggi non raggiungibile coi vari mezzi di comunicazione;
§
la scrivente Amministrazione, conseguentemente, ha ritenuto necessario formalizzare la
risoluzione del contratto con Nouvelle srl mediante PEC prot. 46226 del 12/02/2019, al fine di
liberare le risorse riportandole sulla disponibilità del capitolo e procedere in urgenza all’affidamento
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del servizio, trattandosi di pubblicazioni obbligatorie per legge e non procrastinabili ulteriormente;
Stabilito pertanto, vista l’urgenza, di procedere, per il periodo febbraio- dicembre 2019, alla
pubblicazione delle inserzioni mediante affidamenti diretti in deroga al Mepa come segue:
- su quotidiani nazionali e locali per un importo inferiore ad € 5.000,00, ai sensi dell'art. 130 della
Legge di Bilancio 2019 nr. 145 del 30/12/2018, che modifica da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia
dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) per un importo inferiore ad € 40.000,00;
Dato atto che:
- sono state contattate le seguenti Agenzie/Editori, per la pubblicità legale sui quotidiani nazionali e
locali:
§

A. MANZONI & C Spa con sede legale in via Nervesa 21, 20139 Milano (MI), C.F. e P.Iva.
04705810150, concessionaria della pubblicità sui quotidiani nazionali La Stampa e La
Repubblica, oltre che sul quotidiano locale La Gazzetta di Modena;

§

SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE Spa – con sede legale in via Mattei
106, 40120 Bologna (BO), C.F. e P. Iva 00326930377, concessionaria della pubblicità sul
quotidiano locale Il Resto del Carlino;

§

EDITRICE SIFIC – Società Italiana Finanziaria Immobiliare e Commerciale – Srl, con sede
legale in via Valle Miano 13/H, 60125 Ancona (AN), C.F. e P. Iva 00205740426, editrice
della “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, quotidiano a diffusione nazionale specializzato
nella pubblicazione delle gare d’appalto che, previo abbonamento, consente di pubblicare
senza ulteriori spese la propria pubblicità legale, garantendo all’Amministrazione un
discreto risparmio e il rispetto del criterio di economicità;

- si è stabilito di affidare le inserzioni obbligatorie sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
direttamente a
§

ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.a. (IPZS), con sede legale in via
Salaria 681, 00138 Roma, C. F. 00399810589, P. Iva 00880711007, che consente, previa
registrazione sul portale IOL, di trasmettere direttamente il testo da pubblicare sulla GURI,
al fine di evitare spese di intermediazione e in considerazione del fatto che i costi della
pubblicazione non sono oggetto di contrattazione;
Dato atto inoltre:

- che ogni inserzione sarà oggetto di richiesta di preventivo, a seguito della cui approvazione verrà
autorizzata la pubblicazione;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;
- che i CIG (Codice Identificativo di Gara) per il servizio in oggetto sono i seguenti:
§ CIG: Z6E27269C8 A. MANZONI & C Spa
§

CIG: ZEB2726A23 - SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE Spa

§

CIG: Z992725DD7 - EDITRICE SIFIC Srl,

§

CIG: ZAC2725C19 - ISTIT. POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.a. (IPZS);
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-che sono stati effettuati i seguenti controlli:

§

§ le visure camerali ordinarie dei fornitori;
§ i casellari informatici ANAC nei quali non risulta alcuna annotazione relativa ai primi
tre fornitori individuati, mentre per l’IPZS compare una annotazione che non rileva ai fini
del presente affidamento;
la regolarità contributiva e previdenziale con la richiesta dei seguenti DURC, assunti agli
atti dell’Ufficio Economato:
*
A. MANZONI & C Spa - DURC INPS _14135774 dell’11/02/19 con scadenza
11/06/19;
*

SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E
INAIL_15137576 del 14/02/19 con scadenza 14/06/19;

DIGITALE

Spa

–

DURC

*

EDITRICE SIFIC Srl, - DURC INPS _14095763 del 07/02/19 con scadenza 07/06/19;

*

ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STAT - DURC INAIL_13961263 del
15/11/18 con scadenza 15/03/19;

- che il Responsabile unico del procedimento è Responsabile unico del procedimento è il dott.
Davide Manelli, dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati;
- il contratto sarà stipulato nella forma del contratto per corrispondenza
commerciale dalla Dott.ssa Roberta Colombini, responsabile dell’Ufficio Economato,
vista la delega n.122090, anno 2018;
Visto che la spesa complessiva per il servizio oggetto del contratto per il periodo decorrente dalla
data di stipula del contratto sulla piattaforma sino al 31/12/2019 ammonta a € 46.389,99 iva
inclusa/assolta, di cui:
€ 6.099,99 (inclusi oneri IVA) quale costo complessivo riconosciuto alla concessionaria
A.Manzoni & C. Spa per la pubblicazione di inserzioni obbligatorie sui quotidiani nazionali
(La Stampa e La Repubblica) e locali (Gazzetta di Modena)
-

€ 2.400,00 (inclusi oneri IVA) quale costo complessivo riconosciuto alla concessionaria
Società Pubblicità Editoriale e Digitale Spa (SpeeD) per la pubblicazione di inserzioni
obbligatorie sul quotidiano locale Il Resto del Carlino;

-

€ 1.290,00 (Iva assolta dall’Editore) quale costo complessivo riconosciuto all’Editrice
Sific per l’abbonamento al quotidiano nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, che
garantisce la pubblicazione delle inserzioni obbligatorie senza ulteriori oneri;

-

€ 36.600,00 (inclusi oneri IVA) quale costo complessivo riconosciuto all’Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato Spa per la pubblicazione di bandi e avvisi in GURI tramite la
piattaforma IOL;

Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2019/9487 del 10/1/2019;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;
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Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000
DETERMINA
1) di risolvere, per le motivazioni espresse in premessa, il contratto con la ditta NOUVELLE
S.R.L. VIA ROMA, 41, 40061, MINERBIO (BO) P.IVA 00617131206 (prot. n. 99415 del 02/07/18
– stipulato su portale Mepa Consip);
2) di ridurre conseguentemente di € 46.392,30 l’imp. 1319/2019 assunto sul cap. 1005 con
Determinazione dirigenziale n. 1127/2018, riportando tale somma nella disponibilità del capitolo;
3) di affidare il servizio di pubblicità legale alle seguenti concessionarie mediante affidamenti
diretti per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, dando atto che
verranno valutati di volta in volta i quotidiani nazionali e locali sui quali effettuare le pubblicazioni
e che le stesse verranno autorizzate solo dopo l’approvazione del preventivo da parte
dell’Amministrazione:
§

A. MANZONI & C Spa con sede legale in via Nervesa 21, 20139 Milano (MI), C.F. e P.Iva.
04705810150, concessionaria della pubblicità sui quotidiani nazionali La Stampa e La
Repubblica, oltre che sul quotidiano locale La Gazzetta di Modena - CIG: Z6E27269C8;

§

SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE Spa – con sede legale in via Mattei
106, 40120 Bologna (BO), C.F. e P. Iva 00326930377, concessionaria della pubblicità sul
quotidiano locale Il Resto del Carlino - CIG: ZEB2726A23;

§

EDITRICE SIFIC – Società Italiana Finanziaria Immobiliare e Commerciale – Srl, con sede
legale in via Valle Miano 13/H, 60125 Ancona (AN), C.F. e P. Iva 00205740426, editrice del
quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” - CIG: Z992725DD7;

§

ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.a. (IPZS), con sede legale in via
Salaria 681, 00138 Roma, C. F. 00399810589, P. Iva 00880711007, per la pubblicazione
sulla GURI mediante il portale IOL - CIG: ZAC2725C19;

4) di approvare una spesa complessiva - per il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto
sulla piattaforma sino al 31/12/2019 - pari ad € 38.257,20 oltre oneri IVA 22% quando dovuti, per
un totale di € 46.389,99 iva inclusa, che trova copertura sul cap. 1005 “Inserzioni a norma di legge”
- PdC 1.3.2.16.1 Missione 1 Programma 3, previo azzeramento dell’imp. 1319/2019, secondo la
seguente articolazione:
§ € 4.999,99 oneri Iva esclusi, pari ad un corrispettivo di € 6.099,99 (IVA compresa) alla
concessionaria A.Manzoni & C. Spa per la pubblicazione sui quotidiani nazionali (La
Stampa e La Repubblica) e locali (Gazzetta di Modena) CIG: Z6E27269C8
§

€ 1.967,21 oneri Iva esclusi, pari ad un corrispettivo di € 2.400,00 (IVA compresa) alla
concessionaria Società Pubblicità Editoriale e Digitale Spa (SpeeD) per la pubblicazione di
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inserzioni obbligatorie sul quotidiano locale Il Resto del Carlino CIG: ZEB2726A23;
§

€ 1.290,00 (Iva assolta dall’Editore) all’Editrice Sific per l’abbonamento al quotidiano
nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, che garantisce la pubblicazione delle inserzioni
obbligatorie senza ulteriori oneri CIG: Z992725DD7;

§

€ 30.000,00 oneri Iva esclusi, pari ad un corrispettivo di € 36.600,00 (IVA compresa)
all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato Spa per la pubblicazione di bandi e avvisi in GURI
tramite la piattaforma IOL CIG: ZAC2725C19;

5) di impegnare la spesa complessiva di € 38.257,20 oltre oneri IVA 22% quando dovuti, per un
totale di € 46.389,99 iva inclusa sul PEG triennale 2018-2020 – ANNUALITA' 2019- al capitolo
1005 “Inserzioni a norma di legge” - PdC 1.3.2.16.1 Missione 1 Programma 3 come di seguito
indicato:
§

quanto ad € 6.099,99 (IVA compresa) a favore di A.Manzoni & C. Spa - CIG:
Z6E27269C8

§

quanto ad € 2.400,00 (IVA compresa) a favore di Società Pubblicità Editoriale e Digitale
Spa (SpeeD) CIG: ZEB2726A23;

§

quanto ad € 1.290,00 (Iva assolta dall’Editore) a favore dell’Editrice Sific CIG:
Z992725DD7;

§

quanto ad € 36.600,00 (IVA compresa) a favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato
Spa CIG: ZAC2725C19;

6) Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il dott. Davide Manelli, dirigente
responsabile del Servizio Finanze, economato e Organismi partecipati;
7) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del contratto per
corrispondenza commerciale dalla Dott.ssa Roberta Colombini, responsabile
dell’Ufficio Economato;
8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 18/02/2019
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 301/2019 del 18/02/2019

OGGETTO:
INSERZIONI OBBLIGATORIE ANNO 2019. RISOLUZIONE CONTRATTO STIPULATO CON
NOUVELLE SRL PER INADEMPIENZA E NUOVI AFFIDAMENTI PER PUBBLICAZIONI LEGALI SU QUOTIDIANI
E GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CIG: ZAC2725C19 (IPZS - ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DI STATO); CIG: Z992725DD7 (EDITRICE SIFIC SRL - GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI); CIG:
Z6E27269C8 (A. MANZONI & C. SPA); CIG: ZEB2726A23 ( SPEED - SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E
DIGITALE SPA)

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 18/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 301/2019 del 18/02/2019
Proposta n° 502/2019
OGGETTO: INSERZIONI OBBLIGATORIE ANNO 2019. RISOLUZIONE CONTRATTO STIPULATO CON
NOUVELLE SRL PER INADEMPIENZA E NUOVI AFFIDAMENTI PER PUBBLICAZIONI LEGALI SU
QUOTIDIANI E GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CIG: ZAC2725C19 (IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DI STATO); CIG: Z992725DD7 (EDITRICE SIFIC SRL - GAZZETTA ASTE E
APPALTI PUBBLICI); CIG: Z6E27269C8 (A. MANZONI & C. SPA); CIG: ZEB2726A23 ( SPEED - SOCIETÀ
PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SPA) .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1005/0

INSERZIONI A NORMA DI
LEGGE

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

3211/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

6.099,99 1/3/2/16/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

4605

A. MANZONI & C. SPA

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1005/0

INSERZIONI A NORMA DI
LEGGE

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC
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Importo
6.099,99

Crono

Impegno

2019

3214/0

Politica

Programma

Progetto

36.600,00 1/3/2/16/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

5294

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1005/0

INSERZIONI A NORMA DI
LEGGE

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

3213/0

Politica

Programma

Progetto

36.600,00

Crono

1.290,00 1/3/2/16/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

7377

EDITRICE S.I.F.I.C SRL

Progressivo nr. 4.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1005/0

INSERZIONI A NORMA DI
LEGGE

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

3212/0

Politica

Programma

Progetto

1.290,00

2.400,00 1/3/2/16/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

512

SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA

copia informatica per consultazione

Crono

Importo
2.400,00

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

2019

1319/0

U

1005/0

INSERZIONI A NORMA DI
LEGGE

Impegno

-

46.392,30

Data di esecutività , 19/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 301 del 18/02/2019

OGGETTO:
INSERZIONI OBBLIGATORIE ANNO 2019. RISOLUZIONE CONTRATTO STIPULATO CON
NOUVELLE SRL PER INADEMPIENZA E NUOVI AFFIDAMENTI PER PUBBLICAZIONI LEGALI SU QUOTIDIANI
E GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CIG: ZAC2725C19 (IPZS - ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DI STATO); CIG: Z992725DD7 (EDITRICE SIFIC SRL - GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI); CIG:
Z6E27269C8 (A. MANZONI & C. SPA); CIG: ZEB2726A23 ( SPEED - SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E
DIGITALE SPA).

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 19/02/2019 al 06/03/2019
Modena li, 08/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

