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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 146  DEL 26.10.2009 
 

Responsabile del Procedimento: Sovr.te De Donato Bruno 

 

 
OGGETTO: Rifacimento segnaletica orizzontale. Impegno  di spesa. Affidamento.-   
__________________________________________________________________ 

                                                                                
I L     D I R I G E N T E  

 
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°80/98 e s.m.i.; 

Visto l’art. 27 bis del D. Legs.vo 29/93 introdotto dall’art.17 del D. Legs.vo n°80/98 e s.m.i.;   

Visto l’art. 6 della legge n.127 del 15 maggio 1997; 

Visto il Regolamento di contabilità comunale; 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere, per la salvaguardia della pubblica e privata 

incolumità, al completamento del ripristino della segnaletica orizzontale lungo le strade del centro 

cittadino, ormai non più visibile;  

Considerato la indisponibilità dell’U.T.C. per i lavori di che trattasi a mezzo di proprio personale, in 

quanto impegnato altrove e nel contempo mancante della necessaria attrezzatura; 

Visto il preventivo di spesa della Ditta “ Omnia Strade segnaletica stradale s.a.s.” con sede in Eboli ( SA), 

già aggiudicatrice della gara d’appalto per la segnaletica stradale in questo Comune, agli stessi patti e 

condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto e specificatamente €. 2,45 mq ed €. 0,27 ml, i.e.; 

Visto le Leggi 104/94,  109/04 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 34/2000; 

Visto il D. Legs.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto la Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 3/12/2002; 

Ritenuto provvedere in merito;     

  

D E T E R M I N A 
 

Per le ragioni  in  premessa  specificate, impegnare  la  somma  di  €. 7.196,26 iva compresa, sul capitolo   

n. 964.1 del Bilancio 2009. 

Affidare i lavori alla Ditta “ Omnia Strade segnaletica stradale s.a.s.” di Masillo Ugo e C., con sede in 

Eboli (SA), già aggiudicatrice della gara d’appalto, agli stessi patti e condizioni di cui al capitolato 

speciale d’appalto. 

 

        

                    I L  D I R I G E N T E  
                                              ( Com. Dr. Mario Cirillo ) 

        

 

 


