
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

n° 164 del 6 agosto 2013 

REG. GEN. N° 1236 DEL 07.08.2013 
Oggetto: “Lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio”. Liquidazione 

di spesa per la esecuzione di segnaletica orizzontale e la fornitura e la posa in 
opera di segnaletica verticale alla Segnaletica Tre A S.r.l., con sede in Atena 
Lucana. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che con determinazione n. 089 del 26.04.2013 furono affidati alla Segnaletica 
Tre A S.r.l. (P. I.V.A. 0382919 065 5), con sede in Atena Lucana alla contrada Fuorchi 10, i lavori 
per la esecuzione della segnaletica orizzontale e la fornitura e la posa in opera della segnaletica 
verticale nelle aree oggetto dei lavori di costruzione del ponte di collegamento su Viale Lazio, 
per l’importo complessivo di spesa di € 10.704,60, oltre I.V.A. (21%) ed impegnata la complessiva 
somma di € 12.952,56, I.V.A. (21%) compresa, con imputazione all’intervento n. 2.09.01.01 – 
Capitolo n. 2300.04; 

 VISTA la fattura n. 41 del 07.07.2013 acquisita in data 10 luglio 2013 al n. 18268 di 
protocollo, della Segnaletica Tre A S.r.l., con sede in Atena Lucana alla contrada Fuorchi 10, 
dell’importo di € 9.028,74, I.V.A. (21%) compresa, relativa ai lavori di cui sopra; 
 ACCERTATO che la segnaletica orizzontale e la fornitura e la posa in opera della 
segnaletica verticale sono state eseguite secondo le indicazioni fornite dal sottoscritto 
Responsabile del procedimento; 
 VISTA la visura telematica dal sito dello Sportello Unico Previdenziale dalla quale risulta 
che la Segnaletica Tre A S.r.l. è in regola con gli adempimenti previdenziali; 
 
 DATO ATTO che la spesa è stata imputata sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 
2300.04; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPRONE DI DETERMINARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare alla Segnaletica Tre A S.r.l. (P. I.V.A. 0382919 065 5), con sede in Atena Lucana 
alla contrada Fuorchi 10, mediante bonifico bancario su BCC Monte di Pruno di Roscigno - 
IBAN: IT76 T087 8476 4400 1000 0006 177, la complessiva somma di € 9.028,74, I.V.A. 
(21%) compresa, per la esecuzione della segnaletica orizzontale e la fornitura e la posa in 
opera della segnaletica verticale nelle aree oggetto dei lavori costruzione del ponte di 
collegamento su Viale Lazio. 

3. Imputare la complessiva somma di € 9.028,74 sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 
2300.04. 

4. Dare atto che sull’importo impegnato si è avuta una economia di € 3.923,82. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del procedimento 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 



 
 

IL RESPONSABILE AREA 
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.09.01.01 – Capitolo n. 
2300.04; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 

_________________ Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG _____________, 
n° ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to sig. Biagio Motta 


