
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n°  417    del 06/09/2013 

 
                   REG. GEN. N°1357          DEL  09/09/2013                      

Oggetto: Esecuzione di segnaletica orizzontale sulle strade del territorio comunale. 

  Liquidazione Ditta Segnaletica Tre A  

              CIG. ZF80AAD7F1           
 
 

VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000; 
 
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 5006 del 25/02/2013 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
CONSIDERATO che sono stati realizzati diversi lavori su tutto il territorio comunale, quali sostituzione 
di tratti della rete idrica,  diversi interventi di manutenzione guasti della rete idrica e rifacimento del 
manto stradale; 
 
ACCERTATA  la necessità di realizzare la segnaletica orizzontale sulle strade comunali, interessate dai 
suddetti lavori, che hanno interessato la rete urbana ed extra urbana del Comune di Agropoli; 
  
CONSIDERATO che per le vie brevi fu contattata la Ditta SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in 
Sant’Arsenio (SA) Via Contrada Fuorchi, 10 - 84030 ATENA LUCANA, P.Iva 00252900659, per gli 
interventi di cui sopra; 

PRESO atto che la Ditta SEGNALETICA TRE A S.R.L. diede immediata disponibilità ad eseguire gli 
interventi di cui sopra; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’articolo 
125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in base al quale <<per lavori di 
importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento>>; 

RITENUTO di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto ad un ditta, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

 
VISTA la Determina di impegno n. 320 del 08/07/2013, con la quale il Responsabile del Servizio Area 
Tecnica assetto ed Utilizzazione del Territorio Ing. Agostino Sica, impegnava la somma di € 27.500,00 
Iva compresa per la realizzazione di segnaletica orizzontale; 
 
ACCERTATO: 
che la ditta Segnaletica 3 A ha effettuato correttamente i lavori, come da allegata fattura n. 50 del 
08/08/2013; 
 
VISTO il capitolo 1340.04 del redigendo bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità 
al pagamento della fattura; 



 

 

 
 

VISTO l’art. 107 e 151 del TUEL 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO le ulteriori norme in merito; 

 

                                      

 

DETERMINA 

 
Liquidare la somma di € 27.500,00 IVA inclusa a favore della Ditta SEGNALETICA TRE A S.R.L. con 
sede in Sant’Arsenio (SA) Via Contrada Fuorchi, 10 - 84030 ATENA LUCANA, P.Iva 00252900659, per i 
lavori effettuati sul territorio comunale; 
 
Emettere mandato di pagamento a favore della Ditta SEGNALETICA TRE A S.R.L. con sede in 
Sant’Arsenio (SA) Via Contrada Fuorchi, 10 - 84030 ATENA LUCANA, P.Iva 00252900659, mediante 
bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT76T0878476440010000006177,da imputare sul Capitolo 
PEG 1340/04 del redigendo bilancio di previsione;  
 
il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, con 
allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli ed i riscontri amministrativi ai 
sensi dell'art.184 del D. Lgs. 267/2000 del vigente regolamento di contabilità. 
 
     
 
 
                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
    F.TO Ing. Agostino Sica 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
  


