
CITTA'  DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

Copia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

REG. GEN.LE N.                    DEL646 24/06/2015

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Giorno                                 , nel proprio ufficio24/06/2015

POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE NEI RIONI "STOMPU" E
"LAVARI" - CHIUSURA E APERTURA VIABILITA'  DEL CENTRO STORICO
D U R A N T E  I L  P E R I O D O  E S T I V O  M E D I A N T E  P O S I Z I O N A M E N T O  D I
SEGNALETICA MOBILE - IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO
INCARICO.

Premesso che:

F.to:

D.SSA SILVIA DE SALVO

Parere favorevole di regolarità contabile

Attestazione copertura finanziaria

D.SSA SILVIA DE SALVO

F.to:

con delibera n. 6 del 12.01.2015 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è
automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad
impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con
esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2014.
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-che con delibera  della  Giunta  Municipale  n.  114  del  06-12-2012  si  era  ritenuto necessario,  al
fine di ridurre la incidentalità e regolare la viabilità nei rioni  “Stompu”  e “Lavari”,  l'istituzione di
sensi unici e divieti di accesso;

-che il Comando di polizia Municipale ha provveduto all'acquisto del materiale necessario;

-che l'installazione di detta segnaletica riveste carattere di urgenza;

-che  con  l'inizio  imminente  dell'estate  si  rende  necessario  provvedere  anche  alla
movimentazione della segnaletica  per la  chiusura  provvisoria  di  strade  e  piazze  durante  le  ore
serali e notturne in occasione delle manifestazioni che regolarmente in detto periodo si  svolgono
giornalmente su tutto il territorio comunale;

-che  l'Amministrazione  comunale  non  ha  nell'organico  personale  sufficiente  a  garantire
l'immediata  installazione  della  segnaletica  verticale  e  la  movimentazione  della  segnaletica
provvisoria  necessaria  per  lo  svolgimento  di  dette  manifestazione  estive,  tenendo  altresì
presente che le stesse si protraggono sino a tarda notte per il periodo 20-06/30-09;

-che necessita quindi servirsi di ditte esterne di fiducia di questa Amministrazione;

RICHIAMATO  il  Regolamento  comunale  per  l'esecuzione  dei  lavori,  forniture  e  servizi  in
economia, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 20-03-2014, con specifico riferimento all'art.
6 c. 2 e all'art. 13 c. 4 lett. a) che consente l'affidamento diretto da parte del  Responsabile  del
Procedimento;

-che interpellata per le vie brevi la ditta ZOCCO Giovanni, già ditta di  fiducia  di  questa  A.C.,  la
stessa,  dopo aver preso visione  del  calendario  già  definito  delle  manifestazioni  e  dei  segnali
stradali  da installare, si  è resa immediatamente disponibile ad eseguire  i  lavori  di  che  trattasi,
stabilendo un importo a  corpo omnicomprensivo,  concordato con  l'Ufficio,  pari  ad  €  6.160,00,
mentre per altri interventi occasionali ad oggi non previsti, si sarebbe concordato di volta in volta
il compenso;

-che  al  fine  di  rendere  possibile  detto servizio,  si  rende  necessario  impegnare  la  somma  di  €
7.750,00, IVA compresa;

-che a detto intervento è stato attribuito il seguente Smart CIG: Z44151DCBB;

ESEGUITO con esito favorevole il  controllo preventivo di  regolarità  amministrativa  del  presente
atto avendo verificato:

a. Rispetto delle normative comunitarie, regionali e regolamentari, generali di settore;
b. Correttezza e regolarità della procedura;
c. Correttezza formale nella redazione dell'atto;

ACQUISITO  il  seguente  parere  sulla  regolarità  contabile  espresso dal  Responsabile  dei  Servizi
Finanziari: “favorevole”;
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VISTA l'attestazione della copertura finanziaria;

VISTO l'art. 125, comma 8, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il T.U., approvato con D.L.vo n° 267/2000

D E T E R M I N A

1)-Per i  motivi  esposti  in narrativa, impegnare  la  somma  complessiva  di  €  7.750,00  sul  Tit.  I  -
Serv.  0801  –  Int.  03  –  Cap.  1024  (Segnaletica  stradale  –  prestazione  di  servizio)  del  bilancio
comunale in corso di perfezionamento.

2)-Trattandosi  di  interventi  ordinari  riguardanti  lavori  in  economia,  disciplinati  dall'apposito
Regolamento,  nello  specifico dall'art.  13  comma  4,  approvato con D.C.C.  n.  8/2014,  procedere
all'affidamento mediante  cottimo fiduciario,  incaricando allo  scopo la  ditta  individuale  ZOCCO
Giovanni da Tricase.

3)-Procedere  con  successivo  atto  determinativo,  a  firma  del  Responsabile  del  servizio,  alla
liquidazione di quanto dovuto alla ditta incaricata anche  mediante  acconti,  con riferimento alla
presente  per  la  copertura  finanziaria  e  dietro  presentazione  di  apposita  fattura  debitamente
vistata dal Responsabile del procedimento.
FC/fc

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
 Ing. Vito FERRAMOSCA
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TRICASE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ING. VITO FERRAMOSCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La  presente  determinazione,  anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa, 
sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9, del D.to L.vo , n. 267/00.

La   presente   determinazione   è   stata  affissa  all'Albo  Pretorio  di  questo  Comune  il  giorno
____________________________ e vi rimmarrà per quindici giorni consecutivi.

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

TRICASE ,  lì __________________________

F.to:

F.to: Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

,  lì __________________________
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