
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
SETTORE VIGILANZA 

 
 

DETERMINAZIONE  
 
 

Registro Generale        n.   del  
 

Registro di Settore       n.   44  del  31/12/2014 
 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per interventi di sicurezza stradale a tutela delle  

categorie deboli e dei pedoni e ciclisti. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
PREMESSO che si rende necessario ogni anno verificare e migliorare la sicurezza 
stradale, in particolare per gli utenti deboli, quali bambini, anziani, pedoni e ciclisti; 
 
TENUTO CONTO che l’Amministrazione Comunale intende istituire il servizio di 
“PEDIBUS” e pertanto necessita la predisposizione di apposita segnaletica stradale sul 
territorio; 
 
CONSIDERATO che con determina n. 25 del 23/10/2014 è stata individuata la ditta EURO 
SEGNAL di SAN GENESIO ED UNITI (PV), per i lavori di realizzazione e rifacimento della 
segnaletica orizzontale; 
 
TENUTO CONTO che i prodotti di interesse non rientrano tra le disponibilità del Me.Pa; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2000 e s.m.i. e dell’art. 
48 comma 4 lett. B) del regolamento dei contratti, è possibile ricorrere all’affidamento 
diretto, senza procedere di evidenza pubblica, per importi inferiori ad €  40.000,00; 
 
VISTO il preventivo della ditta EUROSEGNAL prot. n. 12282  del 31/12/2014; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 33 del 14/03/2014, ad oggetto “Art. 208 del C.d.S. 
determinazioni per l’anno 2014 delle quote da destinarsi alle finalità previste dalla legge, 
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni al codice della strada 
accertate dalla Polizia Locale, di cui al punto 1 lettera C) che ammonta a €. 2.363,04; 
 
DI DARE ATTO che la richiesta ha carattere di urgenza e che nelle more della 
regolarizzazione del DURC, si richiede l’assunzione dell’impegno di spesa;          . 
            
PRESO ATTO della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come 
sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 



transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara 
(CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su  
richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)”; 
 
 
• che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui 

all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3; 
 
• della determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 
n. 187” emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture con riferimento al CIG; 

 
• che in data 24/11/2014 è stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il 

seguente n. ZAF11DF9BF; 
 
• che la ditta  EURO SEGNAL S.R.L. di SAN GENESIO ED UNITI (PV), ha dichiarato di 

comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato, così come 
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi 
derivanti dai suddetti lavori;      

 
ATTESTATO altresì, in conformità a quanto previsto all’ ex art. 9 comma 2 D.L. 78/2009 
convertito, con Legge 102/2009, che: 
 
• prima dell’effettuazione dell’ordinativo di spesa, il sottoscritto Responsabile Settore 

Vigilanza verificherà che il relativo provvedimento di impegno sia divenuto esecutivo; 
 
• è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente 

impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio di Previsione 2014; 
 

VISTO  il D.L.vo n 267 del 18.08.2000; 
 
-  l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-  l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;  

 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 09/04/2014, resa immediatamente eseguibile , 
con la quale è stato approvato  il Bilancio di Previsione 2014; 
 
VISTO il Regolamento del Comune di Motta Visconti, per l’affidamento dei lavori delle 
forniture e dei servizi in economia, approvato con C.C. n. 20 del 10/05/12; 
 
 

DETERMINA 
 
 
DI AFFIDARE alla Ditta  EURO SEGNAL di SAN GENESIO ED UNITI (PV), la verifica e 
predisposizione di interventi di sicurezza stradale a tutele degli utenti deboli, come da 
offerta specificata nelle premessi per l’importo di €. 2.363,04  IVA compresa; 
 
DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 2.363,04 IVA compresa è disponibile  al 
cap. n. 1.08.13.004  int. 1080103 del bilancio di previsione 2014;                                



  
 
DI LIQUIDARE quanto dovuto alle Ditte EURO SEGNAL di SAN GENESIO ED UNITI 
(PV), a seguito di presentazione di regolare fattura e comunque entro 60 gg. dal 
ricevimento della stessa. 
 
DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà previa redazione di idoneo atto di liquidazione 
da parte del Responsabile del Settore competente. 
 

Il Responsabile del Settore 
        Lissi Roberto 

 
 
VISTO  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D.L.gs. N. 267/2000 con imputazione della spesa di €. 2.363,04 
cap. n. 1.08.13.004 int. 1080103  previsione 2014  impegno n. ______________________ 
 
 

                  
IL Responsabile del Servizio Finanziario 

dott.ssa Chiara FRANCHI 
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