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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N° 166  DEL 15.12.2009 
 

Responsabile del Procedimento: Sovr. De Donato Bruno 

____________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Monitoraggio circolazione veicolare. Fornitura ed installazione pannello a  
                       messaggio variabile. 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.Lgs.vo n.29/93 come sostituito dall’art. 3 del D. Legs.vo n°80 del 31.03.98 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 27 bis del D. Lgs.vo 29/93 introdotto dall’art.17 del D. Legs.vo n°80 del 31.03.98 e ss.mm.ii.;   

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

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Vista la propria determinazione n. 73/04; 

Visto le delibere di G.C. n. 429/07 e n. 131/2008;  

Visto la delibera di G.C. n. 330/2009; 

Considerato che si rende opportuno e necessario operare un monitoraggio delle correnti veicolari lungo la 

SS 90 località Martiri, tratto di strada interessato da notevole intensità veicolare, mediante l’acquisto e 

l’installazione di pannello alfanumerico a messaggio variabile, con particolare attenzione ai limiti di 

velocità ed a situazioni di emergenza;   

Visto il preventivo di spesa n. 61/09 presentato dalla ditta Coges -  Roma, già affidataria del servizio di 

manutenzione degli impianti semaforici installati sul territorio comunale, concernente caratteristiche della 

struttura, specifica dei lavori a farsi, fornitura e posa in opera per l’importo complessivo di €. 14.400,00 

iva inclusa;   

Ritenuto provvedere in merito per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;       

         
    D E T E R M I N A 

  
Per i motivi di cui in premessa, approvare il preventivo di spesa n. 61/09 esibito dalla ditta Coges- Via 

della Dalie, 22 – Roma con affidamento della fornitura e posa in opera alla stessa ditta.  

Impegnare la somma di €. 14.400,00 iva compresa sul capitolo n. 2328.2 del Bilancio 2009.  

Trasmettere la presente determina alla ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

     

 
             IL  DIRIGENTE  

                                            ( Com. Dr. Mario Cirillo ) 
        

 

 


