
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 182

Num.  Sett .59
Data 
26/09/2014

Oggetto:  RIPARAZIONE DI LAMPEGGIANTE ABBATTUTO 
NEL CORSO DI SINISTRO STRADALE – IMPEGNO DI 
SPESA.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisei, del mese Settembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
VISTO:

 l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 gli artt. 151, 163, 179, 183 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia, approvato con d.c.c. 29 novembre 2000, n. 51 per quanto 
applicabile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 l'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificati dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94;
 il decreto n. 12 del 14 luglio 2014 di individuazione del responsabile area 

vigilanza per la parte amministrativa;

RILEVATA la necessità, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione 
stradale, di provvedere alla riparazione dell'impianto semaforico presente in Via 
Umberto I 43, abbattuto in data 15 gennaio 2014 nel corso di un sinistro 
stradale;

VISTO il preventivo prot. n. 365 del 17 gennaio 2014, da parte della La 
Semaforica s.r.l., codice fiscale IT00206150286, con sede legale in Via Ponticello 
17 a Padova, fornitrice dell'impianto, ammontante a 1.900,00 €, oltre ad IVA nella 
misura del 22%, per complessivi 2.318,00 €;

VERIFICATO che la ditta “La Semaforica srl” è presente in CONSIP;

PRESO ATTO che, mediante reversale n. 250 del 24/05/2014, è pervenuto 
rimborso da parte della società assicuratrice dell'automezzo che ha causato il 
sinistro, di importo pari a 2.318,00 €;



DATO ATTO che l'affidamento delle opere di riparazione in parola non comporterà 
alcun onere economico per l'Ente;  

Dato atto che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di 
apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma 1.900,00 € oltre ad IVA nella misura del 22%, per un 
ammontare complessivo di 2.318,00 € a favore della La Semaforica s.r.l., codice 
fiscale IT00206150286, con sede legale in Via Ponticello 17 a Padova, per la 
riparazione dell'impianto semaforico presente in Via Umberto I 43, abbattuto in 
data 15 gennaio 2014, assumendo  impegno contabile all'intervento n. 4.00.00.05 
sul bilancio pluriennale 2014 (CIG: Z5D10F4823);

Di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda ad emettere mandato 
di pagamento relativo alle somme di cui al punto 1, a seguito di avvenuta 
apposizione del timbro di liquidazione;

Di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio per giorni 15 
consecutivi e contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

Dovera,  26/09/2014 Il  Responsabile dell'area 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 26/09/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 443
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  26/09/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


