
COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)

- Ufficio Tecnico LL.PP. -

DETERMINAZIONE    N° 331 DEL 13 Dicembre 2012

OGGETTO: Realizzazione  di  segnaletica  stradale  orizzontale.  -  Liquidazione  alla  ditta 
SIMOSS di Torgiano (PG). 

L’ISTRUTTORE

Premesso:
che questa Amministrazione ha la necessità di procedere alla realizzazione di segnaletica orizzontale su 
alcune strade comunali e presso i parcheggi;

che il preposto Ufficio Tecnico con fax del 17/05/2012  ha chiesto preventivo offerta alle ditte:
Blu Way Torgiano (PG)
3G S.Sisto (PG)
Segnal System Spello (PG)
SIMOSS Torgiano (PG)
Modesti Stefano Gualdo Cattaneo (PG)

che  con  determinazione  dirigenziale  n°  165  del  14/06/2012  detti  lavori  di  realizzazione  segnaletica 
orizzontale sono stati affidati alla ditta SIMOSS di Torgiano (PG) impegnando contestualmente la somma 
presunta di €. 7.200,00 iva compresa;

che la ditta ha provveduto regolarmente alla realizzazione della segnaletica cosi come richiesto dall’Ufficio;

che i lavori sono iniziati in data 29/06/2012 e sono terminati in data 10/07/2012;

che la segnaletica realizzata ha comportato un onere di complessivi €. 6.200,00 oltre Iva;

che la ditta ha rimesso fattura n° 170 del 12/10/2012 per un importo pari ad €. 6.200,00 oltre IVA 21%;

Per quanto sopra premesso, si sottopone la fattispecie suindicata per i  provvedimenti propositivi di 
competenza.

Norcia, 13 dicembre  2012
L’Istruttore

                 F.to  Geom. Maria Testa
_______________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

Preso atto delle premesse;
Vista la precedente determinazione n° 165 del 14/06/2012;
Visto il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta;
Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000



D I S P O N E

Di liquidare alla ditta SIMOSS di Torgiano (PG), la somma di €. 6.200,00 oltre IVA 21 % per la 
realizzazione di segnaletica orizzontale.

Di  dare atto che la somma necessaria,  pari  a € 7.260,00 (IVA 21% compresa),  trova copertura 
finanziaria nel corrente Esercizio Finanziario sul fondo del capitolo 2010.

Norcia, 13 dicembre 2012                                              Il Responsabile 
                                                                                             F.to  Dott. in Ing.  Maurizio Rotondi
_______________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai fini  dell’approvazione della proposta di  cui  all’oggetto,  a norma dell’art.  49, 1° comma, del 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto 
l’art. 151, comma 4, della  T.U.E.L. approvato con  il  Decreto sopra citato 

A T T E S T A

Che  la  spesa  derivante  dall’adozione  della  presente proposta,  pari  ad  €  7.200,00  (IVA  21% 
compresa),  trova sufficiente copertura finanziaria nel corrente Esercizio Finanziario al capitolo 2010.

Norcia, 13 dicembre 2012
   Il Responsabile 
     F.to   Bucchi Daniele


