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MEDAGLIA D’ORO
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COPIA

Settore Polizia Municipale
Pubblicato all’albo pretorio dal 29/07/2021 al 13/08/2021 Reg. pubb. N. 647

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 257 del 22/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 21 del 09/07/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA TOPONOMASTICA - PALINA CON
PORTATARGA.

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
 Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
 Lo Statuto Comunale;
 Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
 Il Regolamento Comunale d’ Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Delibera
di Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;
 La Deliberazione della Giunta Comunale del 19 febbraio 2004, n° 42 avente ad oggetto:
”Approvazione modifiche al regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia”;
 Il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del
21/05/2021 con delibera n° 18;
 Il Decreto Sindacale n° 5 del 4/01/2021 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione – DUP – periodo 2021/2023;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 57 adottata nella seduta del 27/05/2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
RICHIAMATO il D. Lgs 50/2016 Il Nuovo Codice dei Contratti;
PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n° 53 del 13/05/2021 è stato deliberato di
intitolare un’area pubblica al concittadino Francesco Giampietri (nato a Venafro il 14/12/1983 – deceduto
a Venafro il 28/3/2020), l’area di proprietà comunale antistante la Palazzina Liberty, sprovvista di
denominazione, con il seguente toponimo: “Largo Francesco Giampietri – filosofo e docente
universitario”;

RICHIAMATA la nota acquisita al protocollo comunale n° 5839 del 25/03/2021 con la quale la
cooperativa sociale Il Geco, l’associazione socioculturale Collettivo Divergente e l’associazione
socioculturale Venus Verticordia i quali promuovono la richiesta di intitolazione di uno spazio pubblico
all’interno del territorio comunale al benemerito concittadino Francesco Giampietri;
VISTA la normativa che disciplina la toponomastica stradale e la dedica di monumenti a personaggi
contemporanei, Legge 23 giugno 1927 n° 1188;
VISTA la Legge n° 1228 del 24 dicembre 1954 dove all’art. 10 stabilisce che “il Comune provvede alla
indicazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica “;
RITENUTO opportuno, al fine di indicare l’onomastica stradale dell’area antistante la Palazzina Libery
con il toponimo: “Largo Francesco Giampietri – filosofo e docente universitario” acquistare la dovuta
segnaletica toponomastica;
CONSIDERATO che l’area in questione ricade in una zona storica pertanto risulta necessario acquistare
della segnaletica per centro storico e la più idonea per la succitata area risulta essere una palina in
tubolare, antirotazione e con decorazioni in ferro battuto;
VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 così come modificato dagli art. 7 comma 1 del D.L. 7
maggio 2012 n° 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012 n° 94 e l’art. 1 della L. 24
dicembre 2012 n° 428 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizio di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
RILEVATO che sul MePa è attivo il bando denominato “Facility Management Urbano” con cui è
possibile acquistare arredi stradali e segnaletica con procedura a riga unica a cui allegare il materiale da
fornire;
RITENUTO opportuno di affidare la fornitura di cui trattasi facendo ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (M.E.P.A.) e di procedere ad un ordine diretto d’acquisto (ODA) alla ditta
Lazzari S.r.l. con sede a Maglie (LE) alla Via F.lli Piccinno n° 94 - Codice Fiscale / P. IVA 04215390750
valutato in complessi € 420,90 Iva inclusa;
ATTESO che con la registrazione dell’intervento in oggetto presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici si è ottenuto l’attribuzione del CIG numero Z3F3290A88;
VISTO l’ordine d’acquisto n° 6266994;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO opportuno procedere nell’ impegno di spesa al fine di permettere l’acquisto della segnaletica
toponomastica, valutato in complessivi € 425,48 Iva e trasporto compreso;
DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è necessaria ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Di affidare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate, la fornitura del
materiale come da ODA n° 6266994 alla ditta LAZZARI S.R.L. con sede in Via F.lli Piccinno n° 94
Maglie (LE) Cod. Fisc. / Partita IVA 04215390750;
Di assumere l’impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, in favore della società di cui al
sub 1) per € 425,48, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Capitolo

18
60

Classificazione
bilancio armonizzato
Anno
2021

uscita

1.03.01.02.999 – 05.10

importo
€ 425,48

Di accertare, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Esercizio di esigibilità
Importo esigibile
Di dare atto
Anno 2021
€ 425,48
che ai fini
degli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 136/2010 il presente affidamento fatto alla ditta
LAZZARI S.R.L. di Maglie (LE) Cod. Fisc. / Partita IVA 04215390750 è identificato con il CIG
Z3F3290A88 per l’acquisto del materiale succitato;
Di Provvedere alla liquidazione di cui sopra, a presentazione di fattura regolarmente vistata;
Di Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio
Segreteria;
Di Disporre la pubblicazione all’Albo online del Comune, ai soli fini di pubblicità –notizia;
Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i conseguenti
adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri

Allegato alla Determinazione - Settore Polizia Municipale
Numero 257 del 22/07/2021 R.U.S.
Registro di Settore 21 del 09/07/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA TOPONOMASTICA - PALINA CON
PORTATARGA.
CIG: Z3F3290A88
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.01.02.999
10.05
1860
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
120
1059
425,48
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: LAZZARI SRL

Venafro, lì 22/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 647 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/07/2021.
Venafro, lì 29/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

