COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

AREA DELLA POLIZIA LOCALE

Reg. Gen. N° 269 del 26.07.2016
DETERMINAZIONE N° 11

DEL 26.05.2016

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale. GIG:ZD61A06F2E
IL RESPONSABILE DELL’AREA DELLA POLIZIA LOCALE
PREMESSO :

♦ Che occorre procedere all’acquisto della segnaletica stradale necessaria per la regolamentazione della viabilità
generale affidandone la fornitura a ditta specializzata nel settore;
♦ Visto che per l’affidamento della fornitura suddetta ricorrono i presupposti per l’applicazione delle procedure di
cui all’art. 125 comma 11 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall'art. 4,
comma 2 lettera m-bis) della legge n. 106/2011, che prevedono, per servizi o forniture di importo inferiore a
quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

♦ Che per la fornitura è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta “Italsegnal s.r.l. con sede in Tiriolo, P.I.
02146790791, che ha presentato un preventivo per una somma complessiva di €. 1310,40, I.V.A. compresa;
♦ Che da ricerche di mercato il preventivo di che trattasi è risultato congruo e conveniente per l’Ente;

♦ Visto il DURC n. prot. INAIL 3091908, richiesto in data 15.03.2016 con scadenza 13.07.2016;

VISTO il D. Lgs 18.08.2000 n° 267, T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000, T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. Di impegnare la somma di €. 1.500,00 per l’acquisto della segnaletica stradale per la regolamentazione
della viabilità generale;
2. Di approvare, per i motivi sopra indicati, il preventivo di spesa di €. 1310,40 presentato dalla Ditta
ITALSEGNAL con sede in Tiriolo, P.I. 02146790791;
3. Di affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta “ITALSEGNAL” s.r.l. con sede in Tiriolo (CZ), Via G.
Leopardi;
L’intervento ha il seguente codice (CIG): ZD61A06F2E – Cod. univoco Ufficio Polizia Locale per fatturazione
elettronica n. 4NM0OG;
;
Alla spesa viene fatto fronte con i fondi stanziati al Cap. 5210/1 del bilancio corrente che ha la necessaria
disponibilità;
(pratica trattata Istr. Fruci)

IL RESPONSABILE DELL’AREA DELLA POLIZIA LOCALE
( F.to Dr. Salvatore MESSINA)

SERVIZIO FINANZIARIO
( ai sensi dell’Art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)
Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria
dell’impegno di spesa assunto con la stessa, sulla disponibilità esistente sul Cap.____________ del bilancio del
corrente esercizio.
Lì 26.05.2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dr. Umberto Ianchello
_____________________________

PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente in data 10.08.2016 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Albo
F.to Dr. Giuseppe Gullo

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Lì 10.08.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosetta CEFALA’

