COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 230 DEL 30/12/2013
Fornitura di targhe viarie e numeri civici in ceramica. Affidamento servizio ed impegno di spesa
ditta “La Fotoceramica” di Santulussurgiu. CIG Z730D22FBF.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che le strade urbane sono dotate di targhe viarie e numeri civici del tipo
tradizionale posizionate da decenni e che quindi, sia per la vetustà degli stessi e sia per la mancanza di
targhe viarie in alcune strade di nuova formazione e numeri civici in edifici di recente realizzazione, le
targhe e i numeri civici andrebbero sostituiti ed aggiornati;
CONSIDERATO inoltre che è stato concluso il censimento generale che prevede anche
l’aggiornamento della toponomastica;
CONSIDERATO altresì che durante gli ultimi anni è stata privilegiata, sia da parte
dell’Amministrazione Comunale che dei privati cittadini, il recupero immobiliare avente caratteristiche
tradizionali sia dei materiali che delle tipologie costruttive;
DATO ATTO che una precedente fornitura di targhe viarie in ceramica era stata affidata alla
ditta “La Fotoceramica” di Riggio Giuseppe con sede in Santulussurgiu (Or), via Bonaria n. 4,
specializzata nel settore;
RISCONTRATA la necessità di provvedere al completamento della fornitura delle targhe viarie
ed alla sostituzione completa dei numeri civici sempre in ceramica;
CONTATTATA per vie brevi la suddetta ditta, la quale ha trasmesso dettagliato preventivo di
spesa, per la fornitura ulteriori 32 targhe in ceramica delle dimensioni di cm. 45x30, comprensive di
scritta e stemma comunale e 450 numeri civici sempre in ceramica, dell’importo complessivo di €
4.699,44;
DATO ATTO che nel bilancio per l’esercizio in corso, approvato con delibera C.C. n. 25 del
28.12.2009 e successive variazioni, risulta disponibile l’importo di € 1.863,68 sul cap. 1731 “arredo
urbano e toponomastica”;
VISTO l’art. 6 del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con delibera C.C. n. 3 del 21.02.2008 e modifica con delibera C.C. n. 6 del 16.03.2010, che
prevede l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 20.000,00 al netto dell’I.V.A.;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa per
quanto in argomento, parte sul bilancio per l’esercizio in corso e parte sul bilancio 2014 in fase di
predisposizione;
VISTO il decreto sindacale n. 1 del 17/01/2013 di nomina dell’istruttore direttivo tecnico
Pierluigi Schirru quale responsabile del settore tecnico;

VISTO il bilancio per l’esercizio in corso, approvato con delibera C.C. n. 8 del 30.05.2013;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa:
DI AFFIDARE, in favore della ditta “La Fotoceramica” di Riggio Giuseppe con sede in
Santulussurgiu (Or), via Bonaria n. 4, la fornitura di n. 32 targhe in ceramica delle dimensioni di cm.
45x30, comprensive di scritta e stemma comunale e di n. 450 numeri civici sempre in ceramica come
da preventivo di spesa che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
DI IMPEGNARE, in favore della suddetta medesima ditta, l’importo complessivo di € 4.699,44
per la fornitura di quanto sopra;
DI IMPUTARE l’importo da impegnare per € 1.863,68 sul cap 1731 del bilancio per l’esercizio
in corso in conto competenza e per € 2.835,76 sempre sul cap. 1731 del bilancio 2014 in fase di
predisposizione;
DI PUBBLICARE all’albo pretorio del comune copia della presente determinazione.
Copia del presente atto viene trasmesso all’ufficio finanziario del comune per gli adempimenti
di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Pierluigi Schirru

ATTESTATO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4
del D.Lgs. 267/2000. (Impegno n. ___________ di euro __________)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Angelo Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata nel proprio sito informatico, ai sensi della
dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi a partire dal 9 gennaio 2014.
IL RESPONSABILE
Gabriella Pilloni

