
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE POLIZIA LOCALE
Determinazione Generica

DATA 14/12/2020
REG. GEN. N. 78

OGGETTO: FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE,
VERTICALE ED ELEMENTI COMPLEMENTARI - NOMINA NUCLEO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI TECNICHE

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

Visti:
 l’art. 5 comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

 L’art.89, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 gli articoli 23, 24, lettera a) e 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

Richiamate:
 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio

2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.12.2019 e s.m.i.;

 la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale
ha approvato il piano esecutivo di gestione-piano della performance 2020/2022 e s.m.i.;

 l’incarico sindacale n. 33 del 2 Maggio 2019 ad oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia Locale”;

 la deliberazione di Consiglio comunale del 25 Luglio 2019 n. 39, efficace ai sensi di legge, a oggetto “Linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;

Premesso che:
 stante il vigente ordinamento penale e civile, in caso di danni a cose o persone, la giurisprudenza si è più

volte espressa in ordine alla responsabilità oggettiva di chi è tenuto a mantenere in perfetta efficienza la
segnaletica stradale e posare/integrare quella necessaria a garantire la sicurezza della circolazione stradale
in senso lato, prevedendo altresì una responsabilità diretta ai sensi dell’art. 589 del C.P. (omicidio stradale);

 è interesse dell’Amministrazione operare affinché la gestione della segnaletica stradale venga eseguita nel
rispetto delle normative specifiche e che sia garantita una continuità del servizio e una tempestività
nell’esecuzione, in considerazione del verificarsi anche di interventi contingenti di carattere straordinario e
non programmabile;

 allo scopo, sulla base della proposta del Responsabile del Settore Polizia Locale e del Procedimento, con i
poteri del datore di lavoro di cui all’ art.5 comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e art. 89, comma 6, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si procede alla nomina del “Team” di progettazione, esecuzione e sorveglianza
delle prestazioni in oggetto, nella persona dei dipendenti comunali sottoindicati, secondo quanto previsto



dall’art.3 del “Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione per le funzioni
tecniche”, approvato a Dicembre 2018;

DISPONE
1. con riferimento al suindicato “Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione

per le funzioni tecniche”, di nominare il seguente “Team” di progettazione, esecuzione e sorveglianza,
riguardante il servizio indicato in oggetto, nella persona dei sottospecificati dipendenti del Settore Polizia
Locale:

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Berutti Simona Rita

Supporto Amministrativo Ass. Esp. Francia Stefania

Predisposizione elaborati progettuali e atti di gara Incarico supporto R.U.P.

Supporto Amministrativo Dott.ssa Berutti Simona Rita

Supporto Operativo ///

Esecuzione - Direttore

Supporto Operativo al DEC Sovr. Galli Adriano

Regolare esecuzione del servizio

Supporto Operativo al DEC Comm. Capo Vago Mauro

2. di indicare la seguente tempistica di redazione degli elaborati progettuali di gara e tempi esecutivi di appalto
dalla consegna del servizio:

- giorni 10 approvazione progetto + giorni 15 manifestazione interesse + giorni 30 aggiudicazione
definitiva.

Il Responsabile del Settore P.L.
Comm. Capo Dott.ssa Simona Berutti




