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Ufficio   Tecnico  

ATTO DI DETERMINAZIONE  
(D.Lgs. 267/2000)  

N.  36 -UT/2010 
N. -RG/2010  

OGGETTO  :

 

“CARTELLONISTICA STRADALE – POSA IN OPERA”.  

CONFERIMENTO   

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;  

Considerato che:  

Questo Comune è in possesso di cartellonistica stradale, composta da aste di sostegno e tabelloni sui quali risultano riportati il 
toponimo, sia in lingu italiana che in lingua occitana, delle località poste nell’ambito del territorio del Comunale;  

Al fine della posa in opera del materiale predetto l’Ente intende avvalersi di operatori esterni, con lavori in economia tramite 
cottimo fiduciario;   

Richiamato il nuovo Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori  forniture e servizi approvato con Delibera 
C.C. n. 13 del 29.06.2007;  

Dato atto che entro il termine prescritto, ovvero le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2010, a seguito di lettera di invito Prot. n. 2794 
del 18.10.2010, sono pervenuta  n. 3 (tre) offerte, corredata della documentazione richiesta , da parte delle ditte sottoelencate   

Ditta Offerta/preventivo 

 

GALLELLO Roberto           
Via Matteodo Bernardo, 12   

12020 FRASSINO  (CN)  

€ 3.200,00 più I.V.A. 

 

ROCA PLINA Soc. Agr. Coop.          
Piazza Municipio, 2   

12020 ISASCA  (CN)  

€ 1.800,00 più I.V.A. 

 

BN s.n.c.          
Piazza Marconi, 1   

12020 FRASSINO  (CN)  

€ 3.450,00 più I.V.A. 

  

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi  del D.Lgs. 267/2000;  

Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163  e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 125 ed il vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture 
e servizi in economia;  

Visto il D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e ss.mm.ii.  

Visto  il decreto Sindacale di nomina dello scrivente;  

assume il presente atto di  



  
DETERMINAZIONE  

1. Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

2. Di conferire i lavori di posa di cartellonistica stradale, composta da aste di sostegno e tabelloni sui quali risultano riportati il 
toponimo, sia in lingua italiana che in lingua occitana, delle località poste nell’ambito del territorio del Comunale,  secondo 
quando richiesto e nel rispetto della nota Prot. lett. 2794 del 18.10.2010, alla ROCA PLINA Soc. Agr. Coop, con sede a Isasca in 
Piazza Municipio n. 2 al prezzo offerto di € 1.800,00 più I.V.A;   

3. Di far fronte alla spesa complessiva di € 2.160,00 imputando il pagamento al  capitolo 3472 (2.08.01.01) gestione CC alla voce  
“Sistemazione e bitumatura delle strade comunali”, che verrà dotato della necessaria disponibilità finanziaria, mandando a 
registrare l’impegno contabile sull’apposito stanziamento, e si dispone per la  registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 
267/2000.  

Frassino, lì 06.11.2010  

Visto: il Sindaco 
f.to MATTEODO Bernardino 

__________________ 

Il Responsabile Ufficio Tecnico 
f.to  FINO Geom. Livio 
__________________                                     



 
**********************************************************************************  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.  

Frassino, lì 06.11.2010 
                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                          f.to MATTEODO Bernardino   

*********************************************************************************************************                                                   



C O M U N E       D I         F R A S S I N O 
(Provincia di Cuneo) 

Tel. - Fax 0175/976926-976910 - C.F. e P.I. 00517740049    

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal  10/11/2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 10/11/2010 
              

IL MESSO COMUNALE        
f.to TARICCO FRANCESCA        
___________________                                        
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