
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 108 del 24.04.2019 (N. settoriale 58) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO l’art.3 del D.L.174/12; 
VISTO il decreto N.03 del 03/11/2018 con il quale si nominava il Sindaco Dott.Manuel 
Ghilardelli Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15/03/2019 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2019; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 11/04/2019 con la quale è 
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2019; 

VISTA la deliberazione GC n.27 in data 24.04.2019 con oggetto: “Servizio di realizzazione 
della segnaletica verticale ed  orizzontale nel territorio comunale. Determinazioni”, 
esecutiva ai sensi di legge; 

DATO ATTO che occorre procedere, ai fini di garantire la sicurezza stradale e la fluidità 
della circolazione, al rifacimento di segnaletica verticale ed orizzontale lungo alcune strade 
del territorio comunale in esecuzione del provvedimento di cui sopra; 

PRESO ATTO altresì che per l’esecuzione di lavori in argomento è stata individuata la 
ditta SAGIT CONTATTI VISIVI S.r.l. Divisione Enti Locali con sede legale in Piacenza – 
via Martiri della Resistenza n.10 P.IVA 02682390121 per un importo complessivo di € 
14.980,00 IVA compresa; 

VISTI il D.Lgs. 30.04.1992, n.285 Nuovo Codice della Strada), così come modificato ed 
integrato, ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 
16.12.1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

CONSTATATO che, ai sensi della vigente normativa in materia, i prodotti oggetto della 
fornitura dovranno essere conformi alle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada e 
relativo Regolamento di attuazione, nonché dai decreti e dalle normative ministeriali in 
materia e dovranno essere corredati della certificazione di conformità del prodotto, come 
previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n.3652 del 17.06.1998 e successive 
modifiche; 

RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa; 



VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili 
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
DI AFFIDARE alla Ditta SAGIT CONTATTI VISIVI S.r.l. Divisione Enti Locali con sede 
legale in Piacenza – via Martiri della Resistenza n.10 P.IVA 02682390121 per l’importo 
complessivo di € 9.940,00 i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nel territorio 
comunale;  

DI IMPEGNARE la somma di Euro 14.980,00 al Cap.1850 Tit.2.08.01.05 Bil. 2019. Imp.N. 
 
DI LIQUIDARE la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura. 
 

CIG:  Z71282A0EA 

CODICE UNIVCO: UFKJSH 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                           F.to  DOTT. MANUEL GHILARDELLI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   24.04.2019                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                       DOTT. GIAN PAOLO GALLI 
 
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì  24.04.2019                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        DOTT. MANUEL GHILARDELLI 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Ziano Piacentino, lì  
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 


