
DETERMINAZIONE n. 99/T
In data 18.09.2012
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: DISSESTI E/O PERICOLI SU ARTERIE COMUNALI. ACQUSITO SEGNALETICA
STRADALE PER INTERVENTI D’URGENZA ED IMPEGNO DI SPESA;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 18.09.2012

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che sulle arterie stradali si sono recentemente verificati dissesti o cedimenti di muri o
strutture di contenimento, regimentazione acque ecc. che stanno provocando problemi alla
ordinaria viabilità per cui, in attesa di poter provvedere agli interventi di ripristino e/o riparazione,
appare necessario segnalare adeguatamente il pericolo;

RILEVATO che risulta necessario integrare urgentemente il fabbisogno di segnaletica stradale
necessaria per detti interventi anche perché negli scorsi giorni si sono verificati due nuovi dissesti,
uno sull’arteria “Moretti” ed uno sull’arteria “Gasparotti” che, dai primi controlli effettuati,
comportano significativi pericoli per l’ordinaria circolazione;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’acquisto del seguente materiale:
- n° 3 diritto di precedenza nei sensi unici alternati (fig. II 45 Art. 114);
- n° 3 dare precedenza nei sensi unici alternati (fig. II 41 Art. 110);
- n° 3 strettoia assimetrica a sinistra (temporaneo) (fig. II 385 Art. 31);
- n° 3 strettoia assimetrica a destra (temporaneo) (fig. II 386 Art. 31);
- n° 2 passaggio obbligatorio a sinistra (fig. II 82/a Art. 122);
- n° 2 passaggio obbligatorio a destra (fig. II 82/b Art. 122);
quantificando in presunti €. 450,00 il costo della fornitura e dando atto che a fronte dell’urgenza si
procederà all’acquisto presso la ditta Munaretto di Thiene che risulta quella più vicina e che già in
passato ha effettuato analoghe forniture;

DATO ATTO che a seguito dei contatti intercorsi con la stessa Ditta la medesima ha trasmesso il
preventivo in data odierna da cui risulta che l’importo esatto della fornitura ammonta ad €. 346,67
IVA compresa;

ATTESO che per le motivazioni d’urgenza sopra esposte trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 59 comma 1, lettera d) del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1) di procedere, per le motivazioni d’urgenza finalizzate a scongiurare situazioni di pericolo
derivanti da eventi oggettivamente imprevedibili, ad acquistare la specifica segnaletica stradale
come da elenco in premesse già riportato presso la ditta Munaretto di Thiene (VI) dando atto
che il costo della fornitura viene quantificato in €. 286,50 oltre ad Iva nella misura del 21% pari
ad €. 60,17 per un totale di €. 346,67;

2) di imputare l’importo di cui sopra di €. 346,67 al cap. 1933 cod. 1.08.0102 “Spese segnaletica
stradale” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità, provvedendo, alla
liquidazione e pagamento dello stesso, previa ricezione della relativa fatturazione;

3) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

* * * * *

Det 65.2012



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

f.to  (geom. Maurizio Covolo)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…247……reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 22 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _22 OTT. 2012_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


