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SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - COMPETENZA 
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 

     CIG: ZC52A5C6C4 
 

D e t e r m i n a z i o n e  I m p e gn o  d i  S p e s a  
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 Dicembre, nel proprio ufficio 
 

Il Responsabile Del Servizio 
 
RICHIAMATO il provvedimento n. 9 del 27.05.2014 con il quale il Sindaco ha conferito al 

sottoscritto l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa dell’area di Vigilanza, 
prevista dall’art. 9 del CCNL del 31/03/99, da cui discende la propria competenza all’emissione 
del presente provvedimento; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10/04/2019, con la quale si 
procedeva all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio 2019 ed alla contestuale autorizzazione 
ai responsabili dei servizi di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti ritenuti necessari per 
l’ordinaria gestione dei servizi loro affidati attribuendo anche le relative capacità di spesa; 

 CONSIDERATO che si rende necessario adottare un atto di impegno di spesa urgente 
per poter integrare gli acquisti di segnaletica stradale effettuati con impegno di spesa n.17 (n.1 
pannello integrativo di segnali esistenti e n.2 segnali di indicazione viaria) necessari al 
mantenimento a norma delle strade di competenza del Comune di Marciano della Chiana, per 
la corretta segnalazione agli utenti della strada di sosta regolamentata a tempo a seguito di 
richiesta verbale effettuato dall’amministrazione comunale, provvedendo quindi agli acquisti di 
segnali ed accessori; 

 CONSIDERATA l’urgenza dell'acquisto di segnaletica necessaria per la messa in 
sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalla Legge vigente, e quindi provvedendo 
all’affidamento diretto della fornitura come previsto dall’art.36, comma 2 lett A) del D.Lgs.vo 
50/2016 e ss.mm.ii; 
 VISTO il preventivo n.4793 del 16.12.2019 ricevuto dalla ditta 3G Italia e ritenuto 
congruo per un totale imponibile di euro 131,11 + IVA 28,84 per un totale di euro 159,95 per 
l’acquisto del seguente materiale:n.1 targa 40x60 di sosta regolamentata a tempo; n.2 targhe 
20x80 di indicazione viaria; kit staffe e bulloneria per fissaggio; n.1 palo 60 H 300 zincato con 
tappo. 
   RITENUTO pertanto dover procedere all’impegno della somma totale di Euro 159.95 sul 
Cap. 283604;   



VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (d.lgs n. 267 del 18.08.2000); 
 VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare per motivi suesposti la somma complessiva di € 159,95;. 
2) Di affidare alla ditta 3G  Italia s.r.l. con sede in zona industriale S.Sabina, S.Sisto Perugia, la 

fornitura del materiale indicato in premessa; 
3) Di dare atto che la spesa relativa alla suddetta obbligazione diverrà esigibile per il suddetto 

importo nel corso dell’esercizio finanziario Anno 2019. –CIG  ZC52A5C6C4-;. 

A norma dell’Art. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si rende noto che responsabile del procedimento 
è il Dott.Tiziano Bistoni. 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa: 
 -sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi; 
 -avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la  
             copertura della spesa, ai sensi del comma 5, art. 153 del D.Lgs.vo 18/08/2000, 
             n. 267; 
  

Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott. Tiziano Bistoni) 

___________________________                                 

   
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             (Geom. Mauro Benigni) 
 
             _____________________________ 
 

Da trasmettere agli Uffici: 

Segreteria 

Albo 

Ragioneria 

______________ 

______________ 

 

 Visto per la regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria.- 

CAP. «283604» IMP. n. 1839 del 19.12.2019 €. 159.95 
 
Lì 19.12.2019 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                 (Gorelli  Simona) 
      _____________________________________ 
 

La presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio dal __________ al _________. 

Lì __________              

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  

___________________  

X 

X 

x 

 

 


