COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via G. Garibaldi, 13 – 90028
III AREA _TECNICA
tel 0921/551674 - www.comune.polizzi.pa.it

ESTRATTO DETERMINA REG. GEN. N. 918 DEL 31/12/2018
DETERMINA III AREA_TECNICA N. 199 del 31/12/2018
OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica stradale.
IL RESPONSABILE DELLA III AREA
Premesso che
 con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata ed è
stata istituita la III Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;
 Con determina sindacale n.30 del 02/11/2017 è stato conferito l’incarico di istruttore direttivo
categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del mandato del
Sindaco;
 Con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3° Area Tecnica
LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia
 con delibera di giunta municipale n. 127 del 29/10/2018 veniva accorpata la 3ª Area Tecnica e la 4ª
Area Tecnica – Costituzione nuova 3ª Area Tecnica Lavori pubblici-Urbanistica e Vigilanza;
RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di cui
all’oggetto
Premesso inoltre che:
-

Il personale della Polizia Municipale ha fatto rilevare che alcune arterie stradali necessitano di
segnaletica verticale e segnaletica orizzontale, in quanto alcuni segnali verticali sono vetusti, mentre
quella orizzontale è in buona parte scolorita;

-

Che la corretta installazione della segnaletica stradale rende il centro abitato più ordinato e, inoltre,
vengono rispettati i dettami stabiliti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è si
presume che è necessario un importo di almeno €. 3.000,00;

Considerato che sul capitolo 3480 del bilancio c.e. vi è la disponibilità di €. 3.000,00;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia,

DETERMINA
-

Impegnare la somma complessiva di €. 3.000,00 sul capitolo 3480 bilancio c.e., ed €. 3.000,00
sull’identico capitolo bilancio 2019;

Il Responsabile della III Area Tecnica
F.to
Ing. Fiorella Scalia

