COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale

N.437 del 30/4/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°112 del 26/4/2012
Oggetto: “Fornitura di segnaletica stradale” in occasione della manifestazione Giovaninfesta 2012.

Approvazione preventivo e aggiudicazione – (CIG n.4193995229).
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore ////////// nella sua stanza

IL DIRIGENTE U.T.C.

Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C . n.86/06
Vista la delibera di G.M. n.92 del 28/12/2011 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011
Premesso:

•

che il 1° maggio 2012 si terrà nel comune di Palma di Montechiaro la manifestazione a
carattere provinciale “Giovaninfesta 2012”;
• che la manifestazione in argomento, rappresenta un obiettivo prioritario per
l’Amministrazione Comunale di promozione del territorio, con rilevanti aspetti socioculturali;
• che in dipendenza di ciò in data 18/04/2012 si è tenuta una riunione operativa, presso la
stanza del Sindaco, tra i capi settori, per delineare l’organizzazione della manifestazione
• che con nota prot.8736 del 16/04/2012 il Comando di Polizia Municipale per pianificare il
percorso della manifestazione ha richiesto l’acquisto di segnaletica stradale in verticale e in
orizzontale non disponibile nei magazzini di quest’Ente
• Che in dipendenza di ciò, dato che l’Ente, al momento non ha nessun tipo di contratto in
essere con ditte specializzate nel settore, si è proceduto ad effettuare una indagine mediante
la richiesta di preventivi ad alcune ditte specializzate;
• Che le ditte che hanno presentato preventivo – offerta sono :
1)
SA.PI Grafica di Scopelliti , che ha presentato preventivo di spesa per la segnaletica
richiesta di €.843,35 Iva Inclusa;
2)
Ditta Tipografia Arcigraf, che ha presentato preventivo di spesa per la segnaletica
richiesta di €.1.800,00 Iva inclusa;

3)
Ditta Di Maria Rosalba Caterina che ha dichiarato la non disponibilità visto i tempi brevi
per la consegna di quanto richiesto.
Dato atto, che l’offerta della ditta SA.PI Grafica di Scopelliti risulta essere più conveniente per
l’Amministrazione Comunale
Vista l’urgenza, per la riparazione del suddetto mezzi, necessario all’ufficio manutenzione;
Visto l’art.125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
DETERMINA

Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta SA.PI. Grafica di Scopelliti, per
l’importo complessivo di €.843,35 IVA inclusa relativo alla fornitura di segnaletica stradale in
orizzontale e in verticale, meglio specificata nella richiesta della Polizia Municipale, in
occasione della manifestazione “Giovaninfesta 2012” che si svolgerà a Palma di Montechiaro il
01 maggio 2012
Di impegnare la somma di €.843,35 al Cap.10154 denominato “Interventi per la sicurezza
stradale ……” imp.n. 28422;
Dato atto che nell’ottica di collaborazione dell’Ufficio Tecnico con il Settore della Polizia
Municipale, il Comandante ha dato la disponibilità di utilizzare per detta fornitura le somme
all’uopo previste nel PEG del proprio settore;
Di dare atto che:
- trattasi di spesa urgente e necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali al fine di
evitare danni che siano arrecati certi e gravi all’Ente.
- che la somma rientra nei limiti dei dodicesime dell’intervento di bilancio.
Di dare atto che è stato verificato ai sensi dell’art.9, comma 1, lett.a) p.2 del D.L. n.78/2009
convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interna
Il Comandante di Polizia Municipale
(Dott.Salvatore Domanti)

Il Dirigente UTC
(Arch.Salvatore Di Vincenzo)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4° comma
art.151 D. L.gs. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito in
Legge n.102/2009
Il Responsabile del servizio finanziario

Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
_________ al ____________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale,

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

