
C o m u n e  d i  M o n t e  d i  P r o c i d a 
Provincia di Napoli  

 
SETTORE   IX 

DETERMINAZIONE 

 

N. 103  del  10  settembre 2019 N. Reg. Gen. 894 del 13.9.2019 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per fornitura e posa in opera di segnaletica  stradale verticale ed  

                         orizzontale istituzione ZTL Via Petrara. CIG. [Z8E29B2CB6]   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

  Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

 Visto  il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

  Che con Atto n.7144  del 21/05/209, Il sottoscritto C.te Dott. Mancino Ugo Rosario è stato nominato 

responsabile del Settore IX^;  

    Visto  la delibera di C.C.N.14  del 17/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario anno 2019; 

    Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

  Vista la delibera di G.C. N.33 del 07/03/2019; 

 Vista la delibera di G.C.N.102 del 27/08/2019 con la quale è stata istituita la Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Via 

Petrara per l’intero tratto 

 

  Visto il D.Lgs.N.50/2017; 

 
Ravvisata la necessità di provvedere alla realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale propedeutica alla 

istituzione della citata ZTL; 

Visto il preventivo-offerta della soc. Delta Segnaletica s.r.l. con sede in Quarto alla Via Masullo N.50 per un   

di € 780,00 oltre IVA; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

       Visti:il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 

118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

- Ravvisati gli estremi per il ricorso alla trattativa privata per avvalersi di ditta professionale e 

specializzata per una rapida fornitura e relativo ripristino; 

-     Dato atto che la società incaricata è in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi come 

da certificazione  DURC del 21/06//2019  prot.N.9291 del 28/06/2019,agli atti; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di affidare alla soc. Delta Segnaletica s.r.l. con sede in Quarto alla Via Masullo N.50 i lavori di cui trattasi al 

prezzo offerto di € 951,60  IVA inclusa; 

Di impegnare, a favore della soc. Delta Segnaletica con sede in Quarto alla Via Masullo N.50 C.F./P.IVA 

08245991214 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e successive modificazioni, la somma 

complessiva di € 951,60, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : 

 

 



C o m u n e  d i  M o n t e  d i  P r o c i d a 
Provincia di Napoli  

 

Capitolo

/ articolo  

Cod. 

mecc. 

DPR 

194/96 

Missione/ 

Program

ma/ Titolo  

Identificativo Conto 

FIN 

(V liv. piano dei conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2019 

Euro 

2020 

Euro 

2021 

 Euro 

Es.Su

cc. 

Euro 

1850/4 
 

03.01 03.01-2.02.01.05.999  951,60  
 

 

 

 

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con 

il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente,pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 

del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° 

comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 

procedimento;  

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno 

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

        Il COMANDANTE DELLA P.M. 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             (Dott. Mancino Ugo Rosario)      

                                 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/2000,che pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

 

Data,____________                                                                           Il   Responsabile dell’Ufficio Ragioneria                                           

                                                                                                                   Dott.ssa Michela  Di Colandrea 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 13.9.2019 

                                                                                                                                                           

                                                                                                    Il Messo Comunale  F.Prisco 

 

                                                                                                                 _______________________ 

 

 


