
N. 93 del 17 Maggio 2004.

OGGETTO: Esecuzione segnaletica orizzontale.
Approvazione impegno di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, le strade di competenza comunale necessitano di un rifacimento generale 
della segnaletica orizzontale;

- che, il  personale dipendente è in grado di eseguire,  a perfetta regola d’arte,  i 
lavori  di  segnaletica  orizzontale  con  i  mezzi  messi  a  disposizione 
dall’Amministrazione Comunale;

- che,  risulta  estremamente  vantaggioso  sotto  l’aspetto  economico  il  lavoro 
eseguito direttamente dal personale dipendente anziché da ditta privata.

Visto che per l’esecuzione dei lavori,  relativamente alla fornitura della 
vernice e diluente, si prevede una spesa di € 18.000,00.=, IVA compresa mentre per la 
manodopera si prevede complessivamente € 8.000,00.=.

Ritenuto di procedere all’impegno di spesa come sopra specificato.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di impegnare, per le ragioni di cui in premessa, la spesa di € 18.000,00.= per la 
fornitura  della  vernice  e  diluente  ed  €  8.000,00.=  per  la  manodopera  per 
l’esecuzione della segnaletica orizzontale su tutto il territorio comunale;

2) di  incaricare  il  Responsabile  del  servizio  a  predisporre  tutti  gli  adempimenti 
necessari per l’esecuzione dei lavori;

3) di  imputare  l'onere  finanziario  derivante  dall'adozione  del  presente 
provvedimento di € 26.000,00.=, come segue:



- € 18.000,00.=, al cap. 964: “Segnaletica stradale”;
- €   8.000,00.=, al cap. 954: “Retribuzione al personale servizio viabilità”
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2004, che presenta la voluta 
disponibilità;

4) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti  i  pareri  di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa 
(pareri ed attestazione a tergo riportati);

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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