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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA  
 

n. 320 del 20/12/2016 
 
 

 
 

OGGETTO : IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALI TURISTICI DI INDICAZIONE 
E DIREZIONE INSEDIAMENTO FENICIO-PUNICO DI ''PANI L ORIGA '' DALLA 

DITTA SE.LA.S. SRL DI DOLIANOVA (CA) 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 
degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 
del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
 
 

 PREMESSO CHE di recente è stato reso fruibile ai visitatori l’insediamento fenicio-punico 
di “Pani Loriga”; 
 
 CONSIDERATO CHE  per raggiungere il sito archeologico, in sicurezza, occorre dotare 
tutte  le vie d’accesso, comprese la strada statale e provinciale, di idonea cartellonistica verticale di 
indicazione e direzione; 
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VISTO  il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, 
approvato, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163, con atto C.C. n° 5 del 28.02.2013 
che prevede tra i lavori e le forniture acquisibili in economia, i beni sopraindicati; 
 
ATTESO che l’art. 7 del suddetto Regolamento consente l’affidamento diretto di servizi e forniture 
di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 450, L. n° 296/2006, modificato dalla L. n° 208/2015, che prevede 
l’obbligo per le Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite 
strumenti telematici per gli importi superiori ai 1.000,00 euro; 
 
VISTA  l’offerta pervenuta dalla ditta SE.LA.S. s.r.l. di Dolianova (CA) in data 15.12.2016 prot. n° 
10698; 
 
DATO ATTO  che la ditta SE.LA.S: s.r.l. di Dolianova (CA) ha già eseguito altre forniture con 
piena soddisfazione del Comune; 
 
RITENUTO pertanto di affidare, alla ditta SE.LA.S. s.r.l. di Dolianova (CA) e di impegnare a suo 
favore la somma di € 625,00 più IVA € 137,50 per un totale di € 762,50, la fornitura della seguente 
segnaletica: 

� n° 7 (sette) segnali turistici (sfondo marrone) di direzione urbana  di cui 5 dx, 1 sn e 1 
dritto con logo fig.II 204 art. 125 e scritta” PANI LORIGA  (Insediamento Fenicio-
Punico)”;  

� n° 1 segnale turistico (sfondo marrone) di direzione urbana sn con logo fig.II 213 art.125 e 
scritta ” BOSCO DI PANTALEO ”; 

� n° 2 pannelli formato 60x90 sfondo marrone direzione sn logo zona archeologica e scritta 
“PANI LORIGA Insediamento Fenicio-Punico( VII-III sec. a.C.) Comune di Santadi; 

� n° 2 pannelli formato120x90 di località sfondo marrone e logo zona archeologica con scritta 
“ PANI LORIGA Insediamento Fenicio-Punico (VII-III sec. a.C.) Comune di Santadi; 

� n° 10 PALI di sostegno diametro mm. 60; 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 
15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 842 del 15/12/2016 avente ad oggetto 
"IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALI TURISTICI DI INDICAZIONE E 
DIREZIONE INSEDIAMENTO FENICIO-PUNICO DI ''PANI LORIGA '' DALLA DITTA 
SE.LA.S. SRL DI DOLIANOVA (CA)", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
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Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 842 del 15/12/2016 avente ad oggetto 
"IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALI TURISTICI DI INDICAZIONE E 
DIREZIONE INSEDIAMENTO FENICIO-PUNICO DI ''PANI LORIGA '' DALLA DITTA 
SE.LA.S. SRL DI DOLIANOVA (CA)", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 
Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 
la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 
riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 762,50 1970   677 

      

      

      

 

 
 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 
 
 

------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 
DI IMPEGNARE   a favore della ditta SE.LA.S. s.r.l.  di Dolianova (CA) la somma di € 625,00 più 
IVA  € 137,50 per complessivi € 762,50 per la fornitura  della segnaletica di cui in premessa; 
 
DI IMPUTARE   la spesa complessiva di € 762,50 al Cap. 1970 del Bilancio Esercizio Corrente, 
codice bilancio  7.01.1.0103; 
 
DI DARE ATTO  che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) relativo alla fornitura di cui al presente 
atto è il seguente: - codice CIG: ZA91C8A0D6 
C.U. : UFUK18 
 
DI DARE ATTO  che il seguente provvedimento, ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 
G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio. 
 
 
 DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 
dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
Il Responsabile del 

Procedimento  
 

f.to Vig_ER 

 

 Il Responsabile 
f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 
 


