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COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 23.07.2015 
Oggetto: AFFIDAMENTO TRACCIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E 
FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. 
CODICE CIG: ZBA157A2BA. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di luglio nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.07.2014 di assegnazione 
P.E.G.; 

Visto il Decreto Sindacale prot.n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione 
organizzativa Area Tecnica; 

Dato atto che, a seguito di sopralluoghi effettuati con il vigile urbano, si è constatato che è 
necessario provvedere all'esecuzione di tracciamenti di segnaletica orizzontale su aree 
pubbliche ed alla fornitura di segnaletica verticale deteriorata; 

Visto i preventivi pervenuti dalla Ditta PESSINA srl sede legale e amministrativa in Busca, 
Via Valentino n. 7, C.F. e P.IVA: 02016150043 in data 29.06.2015 pro!. n. 3368 e dalla 
Ditta SEP srl sede legale ed amministrativa in Racconigi, Via Caramagna P.te n. 53, C.F. 
e P.IVA: 01876020049 in data 25.06.2015 pro!. n. 3325 e in data 14.06.2015; 

Dato atto che risulta più conveniente l'offerta pervenuta dalla Ditta SEP srl di Racconigi; 

Visto il D.U.R.C. relativo alla Ditta SEP srl di Racconigi avente scadenza validità in data 
27.10.2015 pervenuto il 23.07.2015 al n. pro!. 3894; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio finanziario ha 
espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, il D.lgs. 192/2012 e l'art. 18 del D.L.83/2012; 

Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 



DETERMINA 
Dì affidare alla Ditta SEP S.RL. sede legale e amministrativa in Racconigi, Via Caramagna 
Piemonte n. 53, C.F. e P.IVA: 01876020049, l'esecuzione di tracciamenti di segnaletica 
orizzontale su aree pubbliche nei luoghi e punti indicati e la fornitura di segnaletica 
verticale deteriorata per un importo complessivo pari a circa € 1. 750,00 + IVA 22%, per 
totali € 2.135,00. 

Di impegnare la somma complessiva di € 2.135,00 sul Cap. 2010 del Bilancio 2015, 
adeguatamente provvisto. 

Di dare atto che il presente provvedimento JI •. ~. ssere pubblicato a cura dell'ufficio 
Segreteria con le modalità previste dal D.Lg~p1);.';'3; .. ,;:.. :g. 
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PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 153 comma 5 del 
D.Lgs267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determina, 
esprime parere favorevole. 

Tarantasca, 23.07.2015 
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Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 in data 

2 ti LU~~ 2015 · 

IL SEGRETARIO COMUNALE (MONÌY7: 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ----- IL SEGRETARIO COMUNALE 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 


