
 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Sanatoria Edilizia e Protezione Civile 

     O      Quarto Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Sesto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 
 



 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 
 

 

 

                                                

 

DETERMINA  N. 1091 DEL  01/10/2018 (Registro gen.) 

 

 

 

                                                      

 

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216, 

comma 9 del D. Lgs n. 50/20156 per affidamento del Servizio di 

ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, di reintegra 

delle matrici ambientali e di bonifica delle superfici stradali di 

competenza dell’Ente procedente che vengano ad essere 

compromesse dal verificarsi di incidenti, ai sensi del D. Lgs. n.285 

del 30/04/1992 Titolo II  - Codice della Strada. Per anni tre 

 

 
 

Determinazione del Responsabile dell’Area n  120 del 01/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e 

delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente 

determinazione, di cui attesta la regolarita’ e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria 

competenza, attestando contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto 

dichiara inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazioni abituali: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

Tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa/ditta/società destinataria del 

presente provvedimento. 

 

PREMESSO che è intendimento dell’Amministrazione e del Comando di Polizia Municipale affidare il 

servizio di ripristino delle superfici stradali interessate da incidenti, così come disposto dal D.Lgs. n. 285 del 

30/04/1992, per tre anni a partire dalla firma del contratto; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. c  del D.Lgs n. 50/2016, che prevede per l’affidamento di servizi o forniture 

di individuare gli operatori economici  da invitare alla successiva procedura negoziata sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici precedentemente compilati; 

 

RITENUTO, al fine dell’individuazione di tali operatori,  di procedere all’avvio di manifestazione di 

interesse tra le imprese che intendono essere invitate per  la fornitura di che trattasi, con le modalità di cui 

all’avviso allegato alla presente; 

VISTO l’O.R.EE.LL e le successive leggi regionali, nonché il T.U.E.L approvato con D.lo 267/00;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 e il successivo D.Lgs. n. 56/2017; 

 
 

DETERMINA 

 

 

 DI AVVIARE apposita indagine di mercato per l’avvio di una procedura volta all’affidamento del 

“Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità, di reintegra delle matrici ambientali e di 

bonifica delle superfici stradali di competenza dell’Ente procedente che vengano ad essere compromesse dal 

verificarsi di incidenti, in ossequio a quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 - 

Codice della Strada”, per anni tre; 
DI APPROVARE l’avviso di indagine di mercato e la relativa istanza di partecipazione (allegato A) allegati 

alla presente; 

DI PROCEDERE contestualmente alla publicizzazione della manifestazione di interesse attraverso 

affissione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet per 15(quindici) giorni. 

 

        Il Comandante di PM. 

        Istr. Dir. Chirco Tommaso 


