CITTÀ DI ARIANO IRPINO
(Provincia di AVELLINO)

SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot.n° 3625

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 140 DEL 09.10.2009
Responsabile del Procedimento: Sovr. De Donato Bruno

____________________________________________________________________________________

OGGETTO: Manutenzione impianti semaforici. Impegno di spesa. Affidamento.__________________________________________________________________
IL

DIRIGENTE

Visto il D. Leg.vo n°267/2000;
Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visti l’art.3 del D.Lgsa.vo n.29/93 come sostituito dall’art. 3 del D. Legs.vo n°80 del 31.03.98 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 27 bis del D. Legs.vo 29/93 introdotto dall’art.17 del D. Legs.vo n°80 del 31.03.98 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 6 della legge n.127 del 15 maggio 1997;
Vista la propria determinazione n. 73/04;
Visto le delibere di G.C. n. 131/08 e n. 50/09;
Visto le proprie determinazioni n. 32 e n. 74/09;
Considerato che occorre provvedere, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ai lavori di
riparazione dell’impianto semaforico ubicato all’incrocio San Domenico, danneggiato a seguito di lavori
di scavo, come comunicato con nota di questo Ufficio prot.n. 3316 del 25.09.2009 ed allegati;
Visto il preventivo di spesa prot. n. 19/Ep del 24.9.2009 presentato dalla Ditta COGES srl, affidataria del
servizio di manutenzione degli impianti semaforici installati sul territorio comunale per l’importo
complessivo di €. 1.149,12 oltre iva al 20 % per un totale di complessivi €. 1.378,94 iva compresa,
concernente la specifica dei lavori a farsi;
Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, approvare il preventivo di spesa prot.n. 19/Ep del 24.09.2009. Impegnare
la somma complessiva di €. 1.378,94 iva compresa sul capitolo n. 982 del Bilancio 2009, con affidamento
dei lavori alla Ditta COGES srl- Roma, affidataria del servizio di manutenzione degli impianti semaforici
installati sul territorio comunale.
Trasmettere la presente determina alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
( Com. Dr. Mario Cirillo )

