
 

 

Comune di Lagnasco 
Polizia Municipale 

 
ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

N. 162/2011 

 

 

OGGETTO: 
SEGNALETICA DI DIREZIONE E DI LOCALIZZAZIONE NEL CENTRO 

ABITATO. – IMPEGNO DI SPESA – C.I.G. Z3C00CABE0. – DETERMINAZIONI.  
 

 

L’anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di luglio, nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 11.07.2011 avente ad oggetto “Nuova Disciplina 

della circolazione nelle strade del concentrico. – Determinazioni”; 

 

Ravvisato che sia la segnaletica di direzionE dei luoghi che di localizzazione dei siti di interesse 

istituzionale, storici, paesaggistici, ecc. nel centro abitato non risulta più adeguata con le novità intervenute 

negli anni; 

 
Ritenuto, pertanto, di provvedere affidando l’incarico per la fornitura ed esecuzione dei lavori a trattativa 

diretta ai sensi dell’art. 9, lett. a), del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, 

provviste e servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009 e 

ss.mm.ii.; 

 
Vista la nota prot. n.002695/3.3.1 del 08.07.2011 con la quale la ditta SELCA S.r.l. di San mauro Torinese – 

Via Ciriè, n. 20/A, azienda di provata esperienza e affidabilità, ha presentato un  preventivo offerta per la 

fornitura e posa in opera della predetta segnaletica di complessivi €. 1.1511,72 (millecinquecentoundici/72) 

I.V.A. esclusa; 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del codice CIG 

Z3C00CABE0, individuato attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito 

dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.  
 

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2009; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi; 



 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio; 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE alla ditta SELCA S.r.l. di San mauro Torinese – Via Ciriè, n. 20/A, l’incarico per la 

fornitiura e posa in opera di segnaletica di direzione e localizzazione nel centro abitato per l’importo 

complessivo di € 1.1511,72 (millecinquecentoundici/72) I.V.A. esclusa; 

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.814,64 (milleottocentoquattordici/64) I.V.A. esclusa, 

imputando la spesa al Capitolo 3102 – Tit. II° - al bilancio di previsione corrente esercizio che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo - 

contabile per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to: Rinaudo Marco 
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