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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N. 285 /Reg. Generale 93 /Reg. Area 

 
OGGETTO: FORNITURA E POSA DI  SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN 

SEGUITO A SINISTRO. IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC71BB57D5) 

  
il giorno 24/10/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad 

oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n.192/reg. gen. in data 21.07.2016, con la quale, a 

seguito procedura negoziata espletata mediante sistema telematica SINTEL,  venivano aggiudicati 

alla ditta ‘Isov Segnaletica Stradale S.r.l.’, avente sede in via Isonzo n°10 a Pessano con Bornago 

(MI), i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e l’acquisto di segnaletica 

stradale verticale; 

 

PREMESSO che, a seguito di un sinistro avvenuto in data 13.07.2016 in territorio comunale, sulla 

via Emilia all’altezza dell’incrocio con la via Orecchia, è stata danneggiata la segnaletica stradale 

posta a segnalazione dell’incrocio stesso; 

 

DATO ATTO che il proprietario dell’automezzo che ha causato il danno è stato identificato dalla 

Polizia Locale e pertanto il danno verrà rimborsato dalla Compagnia Assicuratrice del proprietario 

dell’automezzo che ha causato il danno; 

 

PREMESSO altresì che, in seguito all’incidente di cui sopra, la ditta ‘Isov Segnaletica Stradale 

S.r.l.’ si è resa disponibile a fornire, alle stesse condizioni di cui all’aggiudicazione conclusa con  

determinazione n.192/reg. gen. in data 21.07.2016, la fornitura e la posa della seguente segnaletica 

stradale: 

− n°1 visual 150x50 b/n; 

− n°2 pali Ø 60 h. 2,50 mt; 

− n°4 collari Ø 60 e relative bulloneria; 

per un totale di € 345,00 oltre all’IVA (atti comunali n°9872 del 08.08.2016); 

 

DATO ATTO la ditta ISOV Segnaletica stradale SRL in fase di aggiudicazione dei lavori di cui 

alla determinazione sopra citata n. 192/2016 ha presentato l’autodichiarazione relativa ai requisiti 

di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 80/2016, ai requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa, il DURC, nonché tutta la documentazione che di prassi viene 

richiesta per gli affidamenti di lavori pubblici;  

 

RITENUTO congrua l’offerta sopracitata e di dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

1. di affidare la fornitura e la posa della segnaletica stradale verticale sulla via Emilia, all’altezza 

dell’incrocio con la via Orecchia, alla ditta ‘Isov Segnaletica Stradale S.r.l.’; 

 

2. di impegnare, in favore della ditta ‘Isov Segnaletica Stradale S.r.l.’, avente sede in via Isonzo 

n°10 a Pessano con Bornago (MI), la cifra di € 420,90 IVA al 22% compresa, dando atto che la 

suddetta spesa trova imputazione al codice 1.05.1.0103 capitolo 867 del bilancio di previsione 

anno 2016, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

 

3. di dare atto che il rimborso della spesa di € 420,90, da parte della Generali Assicurazioni, sarà 

imputata al codice 3.0500.01, capitolo 957 del bilancio di previsione anno 2016, riguardante il 

rimborso spese per danni causati al patrimonio comunale; 

 

4. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 

del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 

presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

 

5. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della 

prestazione eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, 

contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

      Territorio e Ambiente 

  Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA E POSA DI  SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN SEGUITO A SINISTRO. IMPEGNO DI SPESA (CIG:
ZC71BB57D5)

ISOV SEGNALETICA STRADALE S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 13321.05.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 8672016

420,90Importo:27/10/2016Data:2016 618/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

ZC71BB57D5C.I.G.:

SPESE MAMUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con
concorso di privati)

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: FORNITURA E POSA DI  SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN SEGUITO A SINISTRO. IMPEGNO DI SPESA (CIG:
ZC71BB57D5)

GENERALI ASSICURAZIONIDebitore:

SIOPE: 3513         3.0500.01Codice bilancio:

Capitolo: 9572016

420,90Importo:27/10/2016Data:2016 278Accertamento di entrata2016ESERCIZIO:

RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE

Piano dei conti f.: 3.05.01.01.002 Indennizzi di assicurazione su beni mobili

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 27/10/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Pareri

317

FORNITURA E POSA DI  SEGNALETICA STRADALE VERTICALE IN SEGUITO A SINISTRO.
IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZC71BB57D5)

2016

Ecologia e Ambiente - Edilizia Privata - Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 93 Nr. adozione generale: 285
28/10/2016Data adozione:

27/10/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


