
Affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____________ 
 

 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 

Determinazione Area Tecnica 
registro determinazioni n.  ____039_____ del _08 giugno  2011_ 

OGGETTO:  INDUSTRIAL SAFETY  con sede in via C. Colombo n. 8 a Noventa 
Vicentina (VI). 

Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale. 
CIG  (codice identificativo gara) n. ZEC0018520 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

VISTO il decreto del Sindaco n. 13/2010, con il  quale  sono  state attribuite al Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2011 con la quale è stato approvato 
il bilancio annuale finanziario di previsione anno 2011; 

VISTO  che l’amministrazione comunale ha chiesto che venga installato su via Trieste un dosso 
artificiale in materiale plastico dell’altezza di cm 5, completo di relativa segnaletica di avviso; 

RITENUTO OPPORTUNO  rivolgersi alla INDUSTRIAL SAFETY  con sede in via C. 
Colombo n. 8 a Noventa Vicentina, ditta di fiducia che ha già fornito negli scorsi anni materiale 
per segnaletica stradale; 

Visto che alla procedura è stato assegnato il codice CIG (codice identificativo gara) n. 
ZEC0018520, dal quale risulta che il comune non deve effettuare alcun versamento in favore 
dell'Autorità di Vigilanza dei sui Contratti Pubblici; 

VISTO  l’articolo 125, comma 11 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei 
contratti pubblici” che stabilisce che l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 
20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
TENUTO CONTO che l’articolo 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che 
l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del codice, deve 
garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di 
pubblicità; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”; 

determina 
1. di impegnare euro 1.301,20 per l’acquisto da INDUSTRIAL SAFETY  con sede in via C. 

Colombo n. 8 a Noventa Vicentina del seguente materiale: 

- 4,5 ml di dosso artificiale h cm 5, misure 90x50 h 5 al prezzo di euro 89+IVA cadauno 

- n. 2 terminali per dosso h 5, misure 90x27 h 5 al prezzo di euro 57+IVA cadauno 

- n. 2 segnali di preavviso dosso, triangolo dim. 60 cm al prezzo di euro 15+IVA cadauno 

- n. 2 pannelli integrativi distanza segnale 50x25 "50 m" euro 13 + IVA cadauno 

2. di trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarità attestante la copertura finanziaria con imputazione della spesa al capitolo 
348000 – int. 2.08.01.05 del BP 2011; 



3. di attestare, ai sensi del comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 78/2009, che è stata 
verificata la compatibilità del pagamento derivante dall’assunzione dell’impegno di spesa 
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

4. di autorizzare fin d’ora il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria al pagamento delle fatture 
che saranno preventivamente vistate dall’Ufficio Tecnico. 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
Dott.ssa Laura Tammaro 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTU RA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali", esaminata la presente determinazione SI APPONE il 
Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 

• euro 1.301,20 al cap. n. 348000 – int. 2.08.01.05 B.P. 2011  _impegno ____________. 

Responsabile del Servizio Finanziario 
Vencato Rag. Dario 

 


