
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

 

COPIA 
 

Determinazione  n. 269 del 09.12.2013 (N. settoriale 135) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRESSO SEMINO' CENTRO.          
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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 sindacale N.03 del 22/12/2011 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
 
Dato atto che è nelle competenze del Servizio provvedere alla regolamentazione della 
circolazione stradale, secondo le direttive impartite dall’Amministrazione Comunale, ed 
alla conseguente adozione degli adempimenti gestionali necessari tra i quali la 
collocazione della prescritta segnaletica regolamentare verticale ed orizzontale; 
 
Dato atto, quindi, della necessità di procedere, ai fini di garantire la sicurezza stradale e la 
fluidità della circolazione alla fornitura e posa di n.1 segnale verticale di pericolo presso la 
piazza di Seminò indicante la prossimità della strettoia in direzione Ziano; 
 
Visti il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.30.04.1992, n°285, così come 
modificato ed integrato, ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, 
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n°495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
Dato atto 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 esecuzione, 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 ricorrere per la fornitura in oggetto, stante l’obbligatorietà di acquisire e 
prodotti conformi alla normativa in materia, a Ditta specializzata del settore; 

 
Considerato che, a tale scopo, è stata interpellata per vie brevi, la Ditta SAGIT Contatti 
visivi S.r.l., con sede legale in Piacenza via Martiri della Resistenza n. 10, specializzata del 



settore, che si è dichiarata disponibile ad effettuare con tempestività la fornitura e posa 
della segnaletica stradale verticale richiesta, come da preventivo assunto al protocollo 
comunale n. 3213 in data 04.12.2013 che si allega in copia al presente atto costituendone 
parte integrante e sostanziale, ritenuto congruo secondo il grado di conoscenza ed 
esperienza del settore; 
 
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 procedere, ai fini di garantire la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione, alla 
fornitura e posa di n.1 segnale verticale di pericolo presso la piazza di Seminò indicante la 
prossimità della strettoia in direzione Ziano; 
 
Di approvare il preventivo della Ditta Contatti visivi S.r.l., con sede legale in Piacenza via 
Martiri della Resistenza n°10, per la fornitura in parola, assunto al protocollo comunale n. 
3213 in data 04.12.2013 che si trova depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
Di affidare la fornitura e posa in opera della segnaletica stradale di cui sopra alla Ditta 
SAGIT Contatti visivi S.r.l., con sede legale in Piacenza via Martiri della Resistenza n°10, 
a cui va inviata la presente determinazione avente valore di ordine, per una spesa 
complessiva di € 178,85 IVA inclusa, fermo restando che i prodotti oggetto della fornitura 
dovranno essere conformi alle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada e relativo 
Regolamento di esecuzione, 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; 
 
DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di € 178,85 IVA 
compresa, per effettuare la fornitura e posa di cui sopra; 
 
DI IMPEGNARE la somma di € 178,85 al Cap.1022 Tit.1.Funz..08.Serv.01.Int.02. Bilancio 
2013     Imp.N° ____ 
 
DI LIQUIDARE la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura. 
 

CIG: 4899207981 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                            F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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   09.12.2013                                             



  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to       Galli Dott.Gian Paolo              
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
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 09.12.2013 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 


