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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE VIGILANZA 
(Corpo Polizia Municipale) 

 

Determina Dirigenziale  

N°   17     del   29/12/2016 
 
 

 
Oggetto: “Fornitura,  colore  e materiale vario per la sistemazione della segnaletica orizzontale”. 
Affidamento diretto alla ditta: 
-Monteleone Ricambi  S.a.S. di Monteleone Andrea & Monteleone Giuseppe Paolo con sede in 
Santa Margherita di Belice- Via S. Francesco n. 78-  
 

 
 
 
 

UFFICIO PROPONENTE: Comando di Polizia Municipale 
Responsabile il Comandante Nino Turano 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Atti allegati:  

 
1) CIG n. ZO418B5CE8;  trovasi depositato presso Uff. P.M. 

 
 
 



 
 Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento situazioni di 
conflitto d’interessi con il destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n° 10/1991 e 
dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento; 
 Vista la delibera di C.C. n°43 del 25/07/2016 - Approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica e del Bilancio Pluriennale per il 
Triennio 2016/2018; 
 Vista la delibera di G.C. n°87 del 28/07/2016 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Anno 
2016;  
 Visto che, parte della segnaletica orizzontale esistente nel nostro Comune risulta  fatiscente; 
 Visto che, il D.P.R. 151del 30/06/2012  ha apportato modifiche all’articolo 381 del Regolamento 
Stradale, in particolare adeguare la segnaletica relativa ai parcheggi riservati ai diversamente abili, 
conforme al modello europeo con il simbolo della carrozzella che diventa blu anzicché giallo; 
 Vista l’urgenza di effettuare tali lavori, si reputa opportuno e necessario provvedere, con ogni 
possibile urgenza, all'acquisto del materiale necessario; 
 Atteso che per l'acquisto dei materiali  necessari a svolgere tali lavori  è stata acquisita la 
disponibilità per la fornitura, di  latte di colore e quant’altro necessita per i lavori da effettuarsi, della 
Ditta: “Monteleone Ricambi S.a.S. Di Monteleone Andrea & Monteleone Giuseppe Paolo” - Via S. 
Francesco n. 78 - Santa Margherita di Belice , per un importo complessivo di € 1.000,00 , Iva Inclusa; 
         Ritenuto necessario provvedere all’impegno dei fondi necessari per fronteggiare le spese da 
sostenere la fornitura di chè trattasi;  
         Considerato che, l'importo della fornitura trova copertura finanziaria al Capitolo n. 10310301 
denominato: “ Spese finanziate con i proventi delle sanzioni relative a violazioni del C.d.S.”, per un 
importo complessivo di  €. 1.000,00 IVA inclusa;  
 Ritenuto di dover procedere all'affidamento, ai sensi del vigente Regolamento Comunale- Art. 13 
Comma 3 Lettera a) ed e) e dell'Art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n°50, per la fornitura di 
lavori, beni e servizi in economia; 
  Che occorre procedere alla contrattazione come previsto, ai sensi degli artt. 57 e 125 del D.Lgs 
n. 163/06 e ai sensi dell’art. 13, comma 1, del regolamento comunale per l’acquisizione dei beni in 
economia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 18/02/2008 e s.m.i.;   
 Visto l'art. 1 comma 502, della legge 28/12/2015, n. 208, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 
30/12/2015 n. 70, che ha modificato l'art. 1 , comma 450, della Legge 27/12/2006 , n. 296, con cui viene 
consentito, per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore della “micro - soglia” di € 1.000,00 senza 
obbligo del ricorso al mercato elettronico  della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici o al sistema telematico; 
          Atteso che si è provveduto a richiedere il numero CIG che risulta il seguente:  ZO418B5CE8; 
          Visto l'articolo 63 del vigente D.Lgvo 28/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli EE.LL." e ss.mm.ii.; 
          Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 56 del 17/05/2016 con la quale istituisce la posizione 
organizzativa dell'area di Vigilanza e la Determina Sindacale n. 32  del 19/05/2016 con  la quale è stato 
nominato il  Responsabile del settore Vigilanza; 
         Visto il Testo Coordinato dalle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali", 
pubblicato sul supplemento ordinario della G. U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;  
          - 
  

 D   E   T   E   R   M   I   N   A 
 

 
 Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti, 

 
 



 
1. Impegnare imputando la superiore  spesa al Capitolo n. 10310301 - denominato: “ Spese 

finanziate con i proventi delle sanzioni relative a violazioni del C.d.S.”, per un importo 
complessivo di  €. 1.000,00 IVA inclusa;  

2. Affidare ai sensi del vigente Regolamento Comunale- Art. 13 Comma 3 Lettera a) ed e) e 
dell'Art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n°50, per la Fornitura di Lavori, Beni  e 
Servizi in Economia”, alla ditta “Monteleone Ricambi  S.a.S. Di Monteleone Andrea & 
Monteleone Giuseppe Paolo” - con sede in Santa Margherita di Belice - Via S. Francesco n. 78, 
per la fornitura di  latte di colore e quant’altro necessita importo complessivo €. 1.000,00 IVA 
inclusa - ZO418B5CE8; 

3. Dare atto che, non si darà luogo a stipula di contratto in forma pubblica, pertanto a norma dell'art. 57 del 
Regolamento dei Contratti del Comune, la Ditta dovrà sottoscrivere la presente determina per 
accettazione, la quale nel dispositivo contenga la seguente dicitura: “ Il presente atto ha valore oltre che 
dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di 
una copia della determina”; 

4. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella 
Sezione Trasparente “- Sottosezione “ Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013; 

5. Dare atto altresì che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai 
sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 

6. Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, all'Ufficio Contratti, al Sindaco e al 
Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro 
generale delle determinazioni . 
 
 
 
 
 

                         Il Capo Settore                  
                             F.to        (Isp. Sup. Nino Turano)                 
         
                                                                                 ____________________        

      
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



       SETTORE  FINANZIARIO 
Settore Finanziario 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al  

Capitolo n. 10310301 - denominato: “ Spese finanziate con i proventi delle sanzioni relative a  

violazioni del C.d.S.”, per un importo complessivo di  €. 1.000,00 IVA inclusa;  

Impegno n. 2250/2016 
 

29/12/2016 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

        F.to  (Luigi Milano) 
 
 
      ======================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il  sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on 
line il giorno   04/01/2017  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 Dalla Residenza Municipale, lì   05/01/2017 
 
 
 
              IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE        
            G. Catalano / V. Montelione                         (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 

 



 


