
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

N. 12 DEL  26 MAGGIO 2015 
OGGETTO: 

CIG. Z9814B99C1 - INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA 
ORIZZANTALE SUL TERRITORIO DI BARDONECCHIA 

 
L’anno duemilaquindici addì  ventisei del mese di maggio 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 Z3B0A989A5); 

 

Tenuto conto che per la sicurezza degli utenti della strada occorre provvedere anche per l’anno 

2015 al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sul territorio di Bardonecchia, usurata 

dalle intemperie del periodo invernale;  

 

Ritenendo di dove procedere, nel più breve tempo possibile al rifacimento della segnaletica 

essenziale ( intersezioni, strisce pedonali, e zebrature) entro l’inizio della stagione estiva al fine di 

preservare la sicurezza degli utenti della strada; 

 

Visto il preventivo presentato in data 25/05/2015 prot. n. 8007 dalla ditta ECO-SERVICE s.r.l. con 

sede legale a Torino in via Sagliano Micca n. 4; 

 

Richiamato l’art. 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs.163/2006 in base al quale le forniture ed i 
servizi in economia sono disciplinati dai provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni; 
 
Atteso che trattasi di tipologia di servizio inserita nell’art. 8 comma 1  lettera f) del Regolamento di 
Forniture e Servizi in Economia approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28/05/2008 e 
modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2011; 

 
Considerato che il predetto regolamento comunale, all’art.13 - Interventi eseguiti per cottimo 
fiduciario - prevede la possibilità di trattare con un unico interlocutore, nel caso di servizi e 
forniture, quando l’importo di spesa sia inferiore ad euro 40.000,00 nonché qualora vi sia motivata 
specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche 
o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in 
senso territoriale,  tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o 
manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti; 
 
Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 



 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente 
impegno di spesa; 
 
Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie; 
 
Considerato che la spesa non risulta per tipologia frazionabile in dodicesimi; 
 

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; 

 

Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Preso atto che il Ministro dell’interno ha  firmato il 13 maggio 2015 il Decreto che differisce 

ulteriormente, dal 31 maggio al 31 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, 

delle città metropolitane e delle province del bilancio di previsione 2015; 

 

Dato 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. 

 

Visti gli artt. 183 del T.U.E.L. n. 267/2000 

 

Visto il Decreto Sindacale  n. 10 del 10/02/2014 ad oggetto: “Funzione di Responsabile del 

Servizio  Polizia Municipale Area Vigilanza  – Nomina della Sig.ra Odilia Rossa”” che conferisce 

fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e Posizione 

Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente 

disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di 

attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a successivo atto da 

adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d’istituto senza 

soluzione di continuità; 

 

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò 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. (codice fornitore 221)  con sede legale a Torino in Via 
Saliano Micca 4 (P.IVA 07798300013) gli interventi rifacimento della segnaletica stradale 
essenziale sul territorio di  Bardonecchia, per un importo complessivo di € 13.000,00 + I.V.A.; 
 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com140515_b_all.pdf
http://www.comune.bardonecchia.to.it/


di dare atto che viene inserito apposito impegno di spesa per la cifra di €13.000,00 oltre I.V.A 
corrispondenti ad € 15.860,00 sull’intervento nr.1080103 (cap.7320/5) del redigendo Bilancio di 
previsione 2015; 
 
di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2015 e che si procederà alla 
liquidazione alla ditta “ECO-SERVICE s.r.l”, su presentazione di regolare fattura; 
 
di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della 
L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto 
corrente dedicato, comunicato dalla Ditta, nonché alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal D. 
Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 12 del  26 maggio 2015 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 
 

 
 


