COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 15

Del 18/02/2015

Originale

Registro Generale N. 42
Del 18/02/2015

Oggetto: Liquidazione finale di spesa per fornitura e posa in opera segnaletica
orizzontale/verticale. Ditta Signalmark Srl. CODICE CIG XE80FE3083.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 39 del 09.04.2014, esecutiva,
avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 20142016;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 90 del 29.10.2014, esecutiva,
avente come oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2014, alla R.P.P. ed al
Bilancio Pluriennale 2014-2016”;
RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di
conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e
Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato
di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
RICHIAMATA la nota n. 314 del 12.02.2014 con la quale si richiedeva all’Assessorato
dei Lavori Pubblici della Provincia di Oristano un sopralluogo atto alla verifica dello
stato dei luoghi del tratto di viabilità della S.P. n° 15 dal km 53+027 al km 53+622
ricadente nel Corso Impero, in quanto la strada versa in condizioni di pericolo per
l’incolumità pubblica;
DATO ATTO che, a seguito dell’incontro tenutosi con i tecnici della Provincia e
dell’Assessore Provinciale competente, è emerso che la Provincia non ha disponibilità
finanziaria per eseguire i lavori di manutenzione nel tratto di viabilità succitato;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 66 del 28/06/2014 di indirizzi
per la quantificazione della spesa e per l’esecuzione dei lavori nel tratto S.P. n. 15 dal
km 53+027 al km 53+622;
VISTA la nota n. 1490/2014 inviata alla Provincia di Oristano – Settore Viabilità
inerente la richiesta di autorizzazione per i lavori di manutenzione straordinaria del
tratto di viabilità ricadente nel Corso Impero;
VISTA la nota n. 18967 del 01/07/2014 della Provincia di Oristano – Settore Viabilità,
registrata al protocollo comunale al n. 1976 del 02/07/2014, con la quale si autorizza al
rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso del tratto di strada della
S.P. n° 15 dal km 53+027 al km 53+622;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 68 del 02/07/2014 di
approvazione dei lavori in economia;
DATO ATTO che, oltre ai lavori di bitumatura, occorre procedere alla fornitura e posa
in opera di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale al fine mettere in
sicurezza il traffico veicolare e pedonale nel tratto interessato dai lavori di

-

-

-

-

manutenzione straordinaria;
VISTA la determinazione n. 145 del 07/07/2014 di affidamento ed impegno di spesa in
favore della Ditta Signalmark Srl con sede a Macomer (NU) per la fornitura e la posa in
opera della segnaletica orizzontale e verticale per la messa in sicurezza del traffico
veicolare e pedonale nel tratto di strada della S.P. n° 15 dal km 53+027 al km 53+622
per un importo totale complessivo pari a €. 10.747,96;
VISTA la determinazione n° 217 del 18/11/2014 con la quale viene liquidata la fattura
n. 188 del 29.10.2014, prot. comunale n. 2614 del 30.10.2014, della Ditta Signalmark
relativo al 1° S.A.L., dell’importo di €. 7.849,50 oltre Iva al 22% pari a €. 1.726,89 per
un importo complessivo di €. 9.576,39;
VISTA la fattura n. 221 del 31/12/2014 della Ditta Signalmark relativo al 2° S.A.L. e
ultimo sal dell’importo di €. 936,80 oltre Iva al 22% pari a €. 206,10 per un importo
complessivo di €. 1.142,90;
VISTO il DURC emesso dall’INAIL in data 17.11.2014, prot. comunale n. 2756 del
17.11.2014;
RITENUTO di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed
in particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D. Lgs. n°267/00,
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché
all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA
-

DI LIQUIDARE, in favore della Ditta Signalmark con sede a Macomer, P.I.
03276870924, la fattura n. 221 del 31/12/2014, prot. comunale n. 66 del 14.01.2015,
riguardante il 2° e ultimo sal, della fornitura e l a posa in opera della segnaletica
orizzontale e verticale per la messa in sicurezza del traffico veicolare e pedonale nel
tratto di strada della S.P. n° 15 dal km 53+027 al km 53+622 dell’importo di €. 936,80
oltre Iva al 22% pari a €. 206,10 per un importo complessivo di €. 1.142,90 (CODICE
CIG XE80FE3083);

-

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.142,90 sul capitolo 20810119 RR. PP.
2014 , del redigendo Bilancio 2015;

-

DI ACCREDITARE l’importo sopracitato sul conto bancario dedicato intestato a
“Signalmark Srl” – IBAN IT 91S 01030 87710 00000 0169 559;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni
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