
    

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.   340 Data 28/10/2016 n.   153/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Servizio di manutenzione straordinaria al semaforo intelligente sul  ponte  in  
via Cavour. Affidamento a ditta Sabil s.a.s. ed impegno di spesa CIG 
Z4F1BCDC1C P.IVA 09459750015 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visto il bilancio del corrente esercizio,nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 
in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



    

Considerato che l'impianto semaforico di via Cavour, sul ponte, è stato installato nell'anno  2003 e che 
la ditta costruttrice non è più attiva, pertanto è difficoltoso risolvere i sempre più frequenti guasti 
anche per la  mancanza di componentistica originale, 
 
 Tenuto conto dei disservizi e disagi causati alla cittadinanza quando purtroppo nelle prime ore 
della giornata il servizio di linea di autobus GTT non percorre la tratta fino al capolinea a causa del 
semaforo fuori servizio, 
 
 Ritenuto pertanto urgente necessario ed improrogabile affidare a ditta esperta nel settore il 
servizio di manutenzione straordinaria considerate le ultime nuove tecnologie sempre maggiormente 
sensibili ed affidabili, 
 
 Vista la disponibilità della ditta SABIL s.a.s. con sede in Torino 10156 – strada Settimo 352/7B, 
esperta ditta programmatrice ed installatrice dei semafori “intelligenti”, che ha inoltrato preventivo di 
spesa n° 23/2016 (ns prot n° 0009534 del 07/09/2016) riguardante fornitura ed installazione di 
nuovo regolatore semaforico e n° 6 rilevatori auto a spire al costo di € 7.542,00 oltre IVA per 
complessivi €. 9.201,24; 
 

Accertata la congruità e convenienza ad affidare alla suddetta ditta sulla base delle 
seguenti valutazioni: 
- affidabilità comprovata nel settore; 
- specificità del servizio; 
- fornitore abituale; 
- un buon rapporto qualità/prezzo/comodità; 
- disponibilità ad intervenire per immediate riparazioni o risoluzione problemi  
-  
Visto che: 
 
- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di 
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art,1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 
stabilità 2016); 
 
- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 
compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di 
cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. 
n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 
 
 Richiamati inoltre: 
 
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 24.10.2016 con la quale è stato approvata la 
variazione di Bilancio; 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 in data 24.10.2016 con la quale sono stati attribuiti ai  
Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e 
dei progetti; 
 
 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa (I.V.A. compresa) di Euro 9.201,24 
necessaria per affidare il suddetto servizio di riparazioni; 
 
 
 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 



    

 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 
 
  Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 
agosto 2010 n.136 e s.m.i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 
procedimento e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dai seguenti CIG: 
Z4F1BCDC1C; 
 
  
 

DETERMINA 
 
1. Di impegnare, per le motivazioni in premessa citate  la somma di € 9.201,24 per la 

manutenzione straordinaria all'impianto semaforico di via Cavour consistente in fornitura ed 
installazione di nuovo regolatore semaforico e n° 6 rilevatori auto a spire imputando la spesa a 
carico del codice n. 10.05.2.02 cap. 3473 - denominato "manutenzione straordinaria stradei"  
del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2016 - esigibilità primo trimestre 
2017;  

 
2. Di affidare alla ditta SABIL Sas di Torino strada Settimo, p.iva 09459750015 - la manutenzione 

straordinaria del "semaforo intelligente" per l’importo di €.9.201,24 (IVA 22%compresa) 
 
3. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è: CIG Z4F1BCDC1C. 
 
4. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo del 
Comune 

 
5. Di stabilire, a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è l’ing.Falabella Nicola, Responsabile servizi tecnici. 
 
6. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  
 
7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati 

e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. 

 
 
Il redattore 

 
 

 Il Responsabile 
del Centro di 

Costo 
 
 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                      ING. NICOLA FALABELLA  

                   f.to Nicola Falabella 
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______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap. __________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal ____________________ 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
( Catia Campaci) 

______________________________________________________________________________________ 


