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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 266 DEL 03/08/2018 

 

 

OGGETTO:  Lavori di segnaletica stradale orizzontale  -  Impegno di spesa integrativo-  

Ditta ISTRA  s.r.l. P.IVA 10070250013  - CIG  Z822157069           

 

 

Responsabile dell’area: Maria Leonilde SALIANI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

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

motivazioni: 
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 Richiamata  la determinazione del Responsabile Area Servizi per il Territorio n. 436 del 

21/12/2017  con la quale sono stati affidati  alla ditta ISTRA  s.r.l. con sede   in Via  Mario Zulian 

34 - Venaria Reale (TO),   i lavori di "Segnaletica stradale orizzontale"  per un importo  lordo di €  

3.500,00 IVA compresa,  a seguito di disponibilità della ditta ad  applicare il ribasso del 24% sul 

Prezziario Regione Piemonte.    

  

 Rilevato che,  la somma molto contenuta  dell'affidamento consente solo di intervenire in 

limitate aree, mentre,   le condizioni della segnaletica  stradale  in diverse parti della città richiedono 

ampi  interventi di rifacimento al fine di salvaguardare anche  la sicurezza stradale degli utenti;  a 

tal fine  si ritiene opportuno integrare l'impegno originario. 

 

 Vista l'attuale disponibilità di bilancio,  si ritiene di integrare l'impegno  si spesa per una 

somma  pari ad € 4.000,00 (ovvero € 3.278,68 oltre IVA 22%) . 

 

 Rilevato  che, tale importo,  sommato all'importo dei lavori di cui all'affidamento principale, 

risulta ampiamente  inferiore ad € 40.000,00 e pertanto vengono  rispettati i disposti dell'art. 36,  

comma 2 lettera a)   del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale, al di sotto di tale importo,  si può 

procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

 

 Ritenuto pertanto necessario assumere il relativo impegno di spesa integrativo per la somma 

complessiva di € 4.000,00 dando atto che la stessa trova copertura al codice bilancio 10.05.1.03 cap. 

1933 "Segnaletica stradale".   

   

 Acquisito il CIG relativo ai lavori  in oggetto.  

 

 Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 26.04.2018 con la quale è stata approvata la prima 

variazione del Bilancio finanziario dell'anno in corso; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 51  in data  26.04.2018  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;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 31.07.2018 con la quale è stata approvata la 

variazione del Bilancio finanziario dell'anno in corso; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 106  in data  01.08.2018  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;  
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 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., 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 dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione);  

- 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; 

 

Visto Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 

Tutto ciò premesso; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare alla ditta ISTRA srl - con sede in Venaria Reale - Via Mario Zuliani n. 34  P.IVA 

10070250013, per le motivazioni indicate in premessa, la somma integrativa di €  3.278,68 

oltre IVA 22% per complessivi € 4.000,00  per  i  "Lavori di segnaletica stradale orizzontale"  –   

Le opere vengono quantificate  a misura sulla base dell'elenco prezzi Regione Piemonte 

applicando il medesimo ribasso d'asta del 24%.   
 

2. Di impegnare, per le motivazioni in premessa indicate,  la somma  complessiva di € 4.000,00  

imputando la spesa a carico del codice  n. 10.05.1.03 capitolo 1933 " Segnaletica stradale" del 

Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenze 2018 - esigibilità 2018, secondo quanto 

indicato nel seguente prospetto:  
 

 

INTERVENTO CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 
10.05.1.03 1933 Segnaletica stradale  € 4.000.00  
  TOTALE €    4.000,00 
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3. Di dare atto che il  CIG relativo al presente affidamento  risulta: Z822157069. 

 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella, Dirigente dei Servizi tecnici. 

 

5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

6. 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. 
 

 

 (T:\febbraro\Condivisa Marina\MANUTENZIONI\MANUTENZIONE STRADE 2018\SEGNALETICA ORIZZONTALE_  ISTRA\ISTRA affidamento integrativo.doc) 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Maria Leonilde SALIANI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z822157069 AREA TECNICA 2018 389 10051 1933 99 U.1.03.02.99.999 4.000,00 ISTRA SRL 
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