CITTÀ DI ARIANO IRPINO
(Provincia di AVELLINO)

SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot.n°711

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 23 DEL 12.02.2010
Responsabile del Procedimento: Sovr. Bruno De Donato

___________________________________________________________________________________

OGGETTO:L.R. 12/03. Realizzazione progetto di sicurezza urbana integrata “ Ariano
Irpino-alla ricerca di uno stile di vita più armonioso e sicuro”. Acquisto
segnaletica di indicazione area video sorvegliata. Affidamento fornitura.-

__________________________________________________________________
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°80/98 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 27 bis del D. Legs.vo 29/93 introdotto dall’art.17 del D. Legs.vo n°80/98 e ss.mm.i.i.;
Visto l’art. 6 della legge n.127 del 15 maggio 1997;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto la Delibera di G.C. n. 3/2008;
Visto la Delibera di G.C. n. 56/2008;
Visto la propria determinazione n. 132/2008;
Visto la Delibera di G.C. n. 67/2009 di approvazione definitiva del progetto di sicurezza urbana integrata
“ Ariano Irpino – alla ricerca di uno stile di vita più armonioso e sicuro”;
Premesso che, nell’ambito del completamento del progetto di cui innanzi, occorre procedere all’acquisto
di segnaletica verticale indicante “area video sorvegliata” da installare nei siti di ubicazione
dell’impianto di video sorveglianza, ai sensi dell’art. 13 D.Legs. 196/2003;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Savino Fortunato - Frigento, operante nel settore, di
complessivi €. 410,40 iva inclusa per la fornitura di n. 20 pannelli completi di staffe e bulloneria;
Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA
Per le ragioni in premessa specificate, approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Savino
Fortunato - Z.I. Taverna di Annibale - Frigento, con affidamento della fornitura alla stessa ditta per
l’importo complessivo di €. 410,40 iva inclusa.
Dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo n. 2038/25 del Bilancio 2010, conto residui.
Dare atto, altresì, che il progetto viene finanziato da contributo regionale nella misura del 50% e
cofinanziato dal Comune nella medesima misura con mutuo presso la CDP pos. n. 4525097.
Trasmettere la presente determinazione al Dirigente l’Area Finanziaria per i successivi adempimenti.

IL DIRIGENTE
( Com. Dr. Mario Cirillo )

