
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 81 DEL 12-06-2018

Registro Generale n. 163

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI INSEGNA STRADALE E
TARGA - DITTA 3D POINT.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



DETERMINAZIONE TECNICO n.81 del 12-06-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI LECCE NEI MARSI

DATO ATTO che la strada intitolata recentemente "Via San Martino" non è dotata di
insegna toponomastica. Che i prioprietari delle abitazioni con accesso sulla strada hanno più
volte lamentato la mancanza dell' insegna stradale;

RITENUTO pertanto di procedere alla messa in opera della segnaletica necessaria, ed alla
fornitura di una targa per interni relativa alla concessione della cittadinanza all' Arma dei
Carabinieri;

VISTO il preventivo n. 173/2018/201 del 05.06.2018 richiesto alla Soc. 3D POINT con sede
in Via xx Settembre 426/B - 67051 Avezzano (AQ), che prevede la fornitura:
- Stampa e finitura targa con cornice in legno 45 x 40 + targa interna 23 x 18 € 89,23;
- Stampa insegna stradale in dibond sagomato + PVC+laminazione € 160,00;
Importo dela fornitura € 249,23 oltre IVA del 22% per un totale complessivo di € 304,06;

RITENUTO di dover affidare alla ditta suddetta la fornitura del materiale elencato e di
procedere all' acquisizione del relativo impegno di spesa;

CIG - ZE923F7C4E

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 TESTO UNICO;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE tutto quanto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

Di assumere sul Cap. 2010 a favore della ditta 3D POINT con sede in Via xx Settembre
426/B - 67051 Avezzano (AQ) impegno di spesa di € 304,06 IVA 22% compreso, per la
fornitura del seguente materiale:
- Stampa e finitura targa con cornice in legno 45 x 40 + targa interna 23 x 18;
- Stampa insegna stradale in dibond sagomato + PVC+laminazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 12-06-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 13-06-2018 al 28-06-2018

Lecce nei Marsi 13-06-2018 Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA


