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Con determinazione dirigenziale n. 2017-02581/005 del 28/06/17, esecutiva dal 3/7/17, 
è stata aggiudicata la RDO N. 1475981, relativa alla fornitura di targhe per le scuole cittadine, 
alla Ditta SEGNAL SYSTEM S.R.L. con sede in Spello (PG) - Cap. 06038 - Via Valle d’Aosta 
n. 3 - P.I. 02730460546 - Codice Fiscale 02730460546, per una spesa complessiva di Euro 
10.980,00= (IVA 22% compresa) per il triennio 2017-2019. 

Con la suddetta determinazione è stata limitatamente impegnata la spesa di Euro 
2.000,00=  IVA al 22% compresa, con riserva di adottare successivi provvedimenti per 
l’impegno della restante spesa. 

Considerato che: 

• al Servizio Economato e Fornitura Beni sono pervenute ulteriori richieste di fornitura di 
targhe da parte delle scuole cittadine che, ad oggi, non trovano capienza nell’importo 
impegnato; 

• trattasi di beni indispensabili per garantire idonea individuazione delle strutture 
scolastiche da parte dell’utenza scolastica e della cittadinanza; 

• il contratto è ancora in essere. 

Con il presente provvedimento si ritiene opportuno procedere all’ulteriore impegno di 
Euro  Euro 2.049,18= oltre Euro  450,82= per IVA al 22% per un importo complessivo di Euro 
2.500,00 = a favore della  Ditta SEGNAL SYSTEM S.R.L. con sede in Spello (PG) - Cap. 
06038 - Via Valle d’Aosta n. 3 - P.I. 02730460546 - Codice Fiscale 02730460546, già 
aggiudicataria della RDO sopra indicata. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
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118/2011, così come integrati e corretti con il D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”   

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa avverrà entro il 
31/12/2018.       

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 

    

1. Di attestare che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alla 
disciplina di cui alla Circolare Prot. n. 16298 del 19.12.2012, come da documento  
allegato alla presente determinazione (all.1). 

2. Di dare atto della necessità ed indifferibilità della fornitura in oggetto ovvero 
dell’indispensabilità in quanto trattasi di beni necessari per garantire idonea 
individuazione delle strutture scolastiche da parte dell’utenza scolastica del territorio 
comunale e della cittadinanza. 

3. Di approvare l’ulteriore impegno di spesa per euro 2.500,00= compresa IVA al 22%, 
estendendo l’efficacia dell’affidamento alla  Ditta SEGNAL SYSTEM S.R.L., con sede 
in Spello (PG) - Cap. 06038 - Via Valle d’Aosta n. 3 - P.I. 02730460546 - Codice Fiscale 
02730460546 - Cod. Fornitore 196647X, già aggiudicataria della RDO N. 1475981. 
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4. Di approvare la spesa limitata di Euro 2.049,18= oltre Euro  450,82=  per IVA al 22% 

per un importo complessivo di Euro 2.500,00= imputandola come segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
Articolo 

Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazio

ne 

Mission
e Programma Titol

o 

Macro 
aggregat

o 
2.500,00 2018 2610 

art. 05 
005 

 
31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione capitolo 
e articolo 

ALTRI SERVIZI GENERALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO - 
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO 

Conto Finanziario n. 
U.1.03.01.02.999 

Descrizione Conto Finanziario 
ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C. 

 

5. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa  avverrà 
entro il 31/12/2018. 

6. Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 
effettuati a favore della Ditta SEGNAL SYSTEM S.R.L nell’ambito del contratto in 
essere (CIG 6942992240  ), verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

7. Di limitare l’esecuzione della fornitura di targhe all’importo di Euro 2.500,00= IVA 22% 
compresa, con riserva di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante 
spesa di Euro 6.480,00= IVA al 22% compresa, per il proseguimento della fornitura sino 
al 31.12.2019 e per l’ulteriore assegnazione della fornitura di targhe che la Ditta sarà 
tenuta ad eseguire alle stesse condizioni del suddetto finanziamento. Pertanto 
all’affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con 
il presente provvedimento, con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di 
spesa che verranno successivamente approvati. 

8. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 
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Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente    

 
Torino, 8 maggio 2018 IL DIRIGENTE 

Dott. Filippo VALFRE’ 
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

     


	Importo






