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Determinazione Dirigenziale ru. ,/8 0 Uef

Affidamento diretto arl. 36 comma 2lett a di riprislino
segnaletica orizzontale

Comune di Montagnareale

I

I

PREMÉSSO con Determinazrone Dirigenziale n" 20 del 12.02.2019 veniva approvala la Variante al Quadro Economico
dei LavoTI di "R IQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE NEL CENTRO URBANO DI
IVIONTAGNAREALÉ" e nelle somme a disposizione sono previsti dei Lavori in economia per manutenzione e rÌfacimento
segnalelrca verticale e orizzontale inerenti la viabilità ìn quanto ad € 5.000,00, finalizzati per I'appunto ad eseguire
interventl di r facimento sulla segnaletica stradale,

CONS/DERA-rO che occorre provvedere alla loro îealizzazione, ed è stata acquisita offerta dal parte della Ditta "EDIL
SEGNALETICA - Via Ferrara,65 - 98061 Brolo - ME - P.1.03209560832", , che prevede un importo di intervento di
€ 4 001 ,71 oltre IVA al 22olo per complessivr € 4.881,71;

CHE possono essere utilizzate le predette sonìme destinate ad interventi in economia come da Determina Dirigenzrale
n" 20 del 12 02 2A19

VISTI:
- rl DoR 20//'10essmmii :

- Iarl 4 del D Lgs n 165/2001 drsciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
- l'arl 183 del T U approvato con D.Lgs n.26712O0O in merito alle procedure dr assunzione delle prenotazionr e

deg i impegni di spesa;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n 4 del 1601 2014 di apptouaztone del Regolamento comunale dei

lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;
- I'art 36 comma 2lett a) del D Lgs 50/2016

DETERMINA

/ dr affìdare, avendo previamente verificato il DURC (INPS_14981834), alla ditta 'EDIL SEGNALETICA - Via
Fcrrara,65 - 98061 Brolo - ME - P.l. 03209560832", che si è dichlarata immediatamente dìsponibile, alla
esecLizione degli interventi rifacimento segnaletica vertic€le e orizzontale inerenti la vìabilità, come da indicazioni
dei RUP, che si è dichiarata disponibile all'esecuzione dello stesso per I'importo complessivo di € 4 881,7'1 IVA al
22ok inclusa

r' di imputare la spesa di € 4881,7'l come segue: codice bilancio 08 01-2 05.99 99.999 Ex Cap 2685/0-Cap
2686/0 e Cap 2688/0;

/ dì trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria afflnché disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio
on. i.e per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-finanziar io, in
confornÌtà alla legge 142190 e successive modificazioni

l\,4ontagnareale lì, 1 1 lO5l2O1 I
ll Responsabile del Procedimento

Ing Francesco Ballato
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PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEzz| AMM.V^
ll sott.scri(to cconr. Saverio slDorl, Rèsponsabile dell'Area l'ecnica, espr.ime parer.e
sLrlllr preserìte L)e tcrrl irrazione, in ordine alla regolarità e corÍeftezza Arnnr inistraiiva, ai

tavolev0tc
SCNSI

dcll'rrrt. l-17-bis. (\)rììnra I del D. Lgs 267 /2000.

Data

VISTO DI IìI,GOLARITA'CONîABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sotloscritta l)ott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensr c
per gli clìctti dell'art. 1['13. comnra 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente llegolan.renro
conrunalc sui contloili intcrni. vista la Determirrazione avente ad oggetto,'* API'ONII il visto cli rcgolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOI_E
ed A l-'l'lìS'l-A lu copertura frnanziaria oon le seguenti ntodalità ed inrputazioni contabili
regofzrlrrenl.e legisLlati ai seusi dell'art.l9l, courma I del D.lgs.n. 26712000:

I rrr pcgrro
2JUll

l)ata lmporto
€ 4.881,7t

Codicc
bilancio/capitolo

08.01-
2.05.99.99.999

f,sercizio
2019

I)ala
Responsabile dell'A ico-Finanziaria

(Dott.ssa io)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si lttesta ìa conrpatibilità del prograrnma dei pagamer.rti conseguenti alla predetta spesa con i

relativi stanziaurerìti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 conrnra l. lett.a). punt() 2

Ilesponsabilc conomico-Fin a nzittria
(Dott.s glio )


