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                   Ditta Provideo Soc.Coop.,- Via Casabianca Zona Pip-92017 Sambuca di      
                   Sicilia . CIG. Z621BA7A7A 
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Atti allegati:  
 
1) Preventivo di spesa ; (Trovasi depositati presso l'ufficio P.M.) 
2) CIG 

 



 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Premesso che al fine di regolamentare la viabilità e potenziare la segnaletica stradale per la 
redazione dei piani urbani ed extraurbani, si ravvisa la necessità di migliorare la segnaletica 
direzionale e toponomastica stradale  nelle periferie ;   

 Considerato, che  alcune contrade periferiche e precisamente:  “Cannitello”, “Rosario”, 
“Lombardazzo”,“Senia” e “Montagnola”, sono sprovviste di apposita segnaletica direzionale e 
relativa toponomastica stradale,  creando disagio a diversi cittadini residenti, i quali non sono 
raggiungibili da alcuni servizi , come il recapito della posta ecc....; 

       Al fine di risolvere tali problematiche, si rende necessario l'acquisto di adeguata segnaletica 
direzionale e relativa toponomastica che di seguito viene elencata: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO IMPORTO   I.V.A 

Targa cm 35x15 fe-grigio 
vinile intaglio 

13 €. 9,00 € 117,0022sp 

 Palo zincato dim. 48X3mt 13 €. 14,00 €. 182,0022sp 

Staffa e bulloni 13 € 2,00  €. 26,0022sp 

Pannello lamiera preverniciata 
10/10 cm. 130X150 

1 €. 138,00 €. 138,0022sp 

Pell. B.CA CL1 aut. 
1,22x45,7 

2 €. 40,00 €. 80,0022sp 

Palo zincato dim. 60X3 mt. 
Completo di n. 4 staffe e 
bulloni 

2 €. 22,00   €. 44,0022sp 

  
 Visto il preventivo di spesa n. 91/2016 del 15/07/2016  della Ditta Provideo Soc.Coop.,- 
Via Casabianca Zona Pip-92017 Sambuca di Sicilia, relativo alla fornitura di materiale di 
supporto alla segnaletica stradale, per la complessiva somma di €. 716,14 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.125  del D.Lgs n. 163 /2006 e ss.mm.ii., 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.; 
       Ritenuto necessario provvedere all’impegno dei fondi necessari per fronteggiare le spese da 
sostenere la fornitura di che trattasi;  
         Considerato che, l'importo della fornitura trova copertura finanziaria all'intervento 10310301/1 
denominato “ Spese finanziate con i proventi – violazione C.d.S” per un importo complessivo di  
€. 716,14 IVA inclusa; 
         Atteso che si è provveduto a richiedere il numero CIG che risulta il seguente:  
Z621BA7A7A; 
   
 



   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.; 
        Verificato che non sussistono a carico dell'adottante e del proponente il presente provvedimento 
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della 
Legge Regionale n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, procede all'adozione del presente 
provvedimento; 
 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 ER M I N A 

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

1. Impegnare la somma di € 716,14 all'intervento n. 10310301/1 denominato:“ Spese 
finanziate con i proventi – violazione C.d.S” ; 

2. Affidare ai sensi del vigente Regolamento comunale – art. 13 comma 3 lettera a) ed e)  e 
dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., per la fornitura  di materiale di supporto 
alla segnaletica stradale, per la complessiva spesa  di €. 716,14 I.V.A. Inclusa, così distinta: 

            - €. 587,00  per la fornitura di materiale di supporto alla segnaletica stradale; 
            - €.129,14 per IVA al 22% ;  
     3. Dare atto che alla superiore  spesa di € 716,14 IVA inclusa si farà fronte con imputazione 
all'intervento 10310301/1 denominato:“Spese finanziate con i proventi–violazione C.d.S”; 
    4. Dare atto che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 11 del 
D.Lgvo  n. 163/2006 e della L.R. n. 12/2011; 

     5. 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”; 
     6. 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; 

      7. 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; 

    8. 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 Responsabile dell'istruttoria                                 Il Capo Settore             
        F.TO    (Dott.ssa Giuseppina Lanza)    F.TO   (Com.te Nino Turano) 
 

 
 

 



SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con  
 
imputazione all'intervento 10310301/1 denominato: “Spese finanziate con i proventi –  
 
violazione C.d.S” ; Imp. n. 1767/2016 
       

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                  F.TO   ( Milano Luigi ) 
 
 
 
 
 

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,  il giorno __31/10/2016___ e vi rimarrà affissa per giorni 
10 consecutivi. 
 
 Dalla Residenza Municipale, lì...02/11/2016. 
 
 
 
 

           IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                     
         G. Catalano / V. Montelione                      (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 

 



 


