COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 736/2019
del 04/04/2019
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ED
ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2017 - PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE CUP D97H17000710004 CIG 7224950958 - IMPEGNO DI
SPESA .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 176 del 03.04.2019, immediatamente eseguibile, è
stata approvata la perizia suppletiva e di variante di € 34.965,20, relativa ai lavori di manutenzione
straordinaria della segnaletica ed attrezzature per la sicurezza stradale anno 2017, affidati con
contratto prot. 58683 del 20/04/2018 alla ditta Marinelli Italiano S.a.s., con sede a Torgiano (PG);
Considerato che si rende necessario impegnare la suddetta spesa di € 34.965,20 relativa alla
sopracitata perizia;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di impegnare la spesa complessiva di € 34.965,20, conseguente alla perizia suppletiva e di variante
dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica ed attrezzature per la sicurezza stradale
anno 2017, affidati con contratto Prot. 58683 del 20/04/2018 alla ditta Marinelli Italiano S.a.s., con
sede in Torgiano (PG), Via I Maggio n. 4 P.I. 00628360547, al Capitolo 26500 del P.E.G. 2019,
prenotazione di impegno 2019/5557;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 04/04/2019
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

