
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 28 DEL  03 NOVEMBRE 2014 

OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA  PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA 
STRADALE PER ISTUTUZIONE NUOVE AREE DI SOSTA A TEMPO LIMITATO - CIG 
ZC811812B8 

 
L’anno duemilaquattordici addì  tre del mese di novembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Vista la propria determinazione n. 16/2014 ad oggetto interventi di rifacimento segnaletica stradale (CIG 

Z5E0F8B09F), 

 

Tenuto conto che con Delibera di Giunta n.° 108 del 15 ottobre 2014 è stato sospeso il servizio di 

parcheggio a pagamento sia nei piazzali degli impianti di risalita che nelle vie del concentrico nei giorni 

6,7,8,13,14, e 20 dicembre 2014 e che contestualmente le aree di sosta a pagamento ubicate nel 

concentrico, verranno sostituite con  nel concentrico con parcheggi a sosta limitata nel tempo;  

 

Considerato pertanto che si rende necessario eseguire gli interventi di rifacimento della segnaletica 

orizzontale in tali aree; 

  

Interpellata a tal proposito la ditta ECO-SERVICE s.r.l. con sede legale a Torino in via Sagliano Micca n. 4 

Torino che ha presentato, in data 28/10/2014 prot. 15427, preventivo di spesa per gli interventi di cui sopra 

ammontante ad euro 4.700,00 + IVA corrispondenti a complessivi euro 5.734,00; 

 
Ritenuto pertanto di dover adottare apposito atto di impegno; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29 settembre 2014 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;  

 

Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il combinato disposto dell’art.  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 a questi ultimi spetta l’adozione dei 

provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze in capo al 

Responsabile del Servizio Polizia Locale alla Sig.ra Rossa Odilia; 

 

Richiamati integralmente: 

 



- L’Intesa siglata tra Presidenza del Consiglio e Conferenza Stato Città ed autonomie locali del 

10.07.2014 ad oggetto “Intesa sulla centrale unica di committenza per i comuni non capoluogo di 

provincia ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Decreto Legge. 24 aprile 204, n. 66 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”; 

- L’emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali in seduta del 21.07.2014 in base 

ai quali si dispone il rinvio al 1 gennaio 2015 ( per forniture e servizi) e al 1 luglio 2015 (per lavori) 

della entrata in vigore del disposto di cui all’art. 33 comma 3 bis del D.LGS 163/2006; 

- Il comunicato dell’ANAC in data 30.07.2014 che recita testualmente: ”Nelle more della conversione 

in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini dell’entrata in vigore delle 

disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, convertito con 

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunica che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia”. 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Riconosciuta pertanto la propria competenza ad adottare la presente determinazione; 

 

Visto il D. Lgs. nr.163/2006 e s.m.e.i.; 

 

Visto il T.U.E.L. nr.267/2000; 

 

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 di rifacimento della segnaletica stradale sul territorio di Bardonecchia sopra 

menzionati, per un importo complessivo di € 5.734,00 I.V.A. compresa; 

 

Di impegnare, per il servizio rifacimento della segnaletica stradale sul territorio di Bardonecchia sopra 

menzionati dalla ECO-SERVICE s.r.l. con sede legale a Torino in Via Saliano Micca 4 (P.IVA 07798300013), 

l’importo complessivo di euro 4.700,00 oltre I.V.A. corrispondente a complessivi euro 5.734,00 mediante 

l’imputazione di spesa sull’intervento nr.1080103 (c/7320/5), ove la spesa è stata regolarmente prevista; 

 

di dare atto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 

www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33; 

 

di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza;  

 

di dare atto che si procederà alla liquidazione alla ditta “ECO-SERVICE s.r.l”, su presentazione di regolari 

fatture 

 
 Il Responsabile del Servizio 

f.to Odilia ROSSA 
 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 28 del  03 novembre 2014 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 
f.to 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 3 novembre 2014 
 
Registro Pubblicazioni n. 1347 

 

 f.to Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


