COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
N. 13 DEL 29 GIUGNO 2013
OGGETTO:
INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - CIG Z3B0A989A5
L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Considerata la necessità di procedere al rifacimento della segnaletica stradale sul territorio di
Bardonecchia usurata dalle intemperie del periodo invernale e dagli interventi di asfaltatura
eseguiti dall’Ufficio Tecnico Comunale nel periodo del mese di maggio ca in occasione
dell'arrivo della XIV tappa del Giro d'Italia 2013;
Considerata la disponibilità data dalla ditta ECO-SERVICE s.r.l. di Torino ad eseguire il
rifacimento della segnaletica verticale sopra menzionata per un importo complessivo stimato
pari ad euro 17.000,00 oltre I.V.A. corrispondenti a euro 20.570,00 I.V.A. compresa, sulla base
delle tariffe 2012 riportate nella tabella di dettaglio della spesa pervenuta a questo ente in data
05 novembre 2012 – prot. 15342;
Preso atto che con deliberazione n. 162 del 30.11.2012 ad oggetto “Bilancio di previsione 2012
e bilancio pluriennale 2012/2014 – ultima variazione di bilancio” sono stati iscritti nel bilancio
2013 - intervento 2030105 (c/9520) - i fondi per gli interventi oggetto della presente
determinazione;
Considerato di adempiere contestualmente agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
trasparenza valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL
83/2012 convertito con legge 134//2012 “Amministrazione aperta”;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto
2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai
medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio
nel caso di specie;
Richiamata la legge 228 del 24/12/2012 comma 381 – art. 1 che differisce l’approvazione del
bilancio al 30 giugno 2013;
Visto l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012;
Visto l’art. n. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

Visto l’art.107 del T.U.E.L. che prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti
di impegno e liquidazione per le attività di loro competenza;
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 22/04/2013 ad oggetto: “Funzione di Responsabile del
Servizio Polizia Municipale Area Vigilanza – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa”
Visti il T.U.E.L. nr.267/2000 e lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. nr.163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di affidare alla ditta ECO-SERVICE s.r.l. con sede legale a Torino in Via Saliano Micca 4
(P.IVA 07798300013) gli interventi rifacimento della segnaletica stradale sul territorio di
Bardonecchia, per un importo complessivo di euro 20.570,00 I.V.A. compresa;
Di dare atto che la spesa complessiva di euro 17.000,00 oltre I.V.A. corrispondenti a euro
20.570,00 I.V.A. trova copertura all’intervento nr.1080103 (c/7320/5) del Bilancio di previsione
2012 e bilancio pluriennale 2012/2014;
Di dare atto che si procederà alla liquidazione alla ditta “ECO-SERVICE s.r.l”, con apposito
atto, in un’unica soluzione e su presentazione di regolare fattura.
Il Responsabile del Servizio
Odilia ROSSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 13 del 29 giugno 2013 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

