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OGGETTO: Assetto viario P.zza N. Sauro. Attuazione ulteriore sperimentazione –
Autorizzazione di spesa inoltre per acquisto di segnaletica verticale per attuazione
ordinanze e scorta per cambio di quella usurata.

L'anno millenovecentonovantotto, addì ventisette del mese di novembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 19,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Campogiani Vincenzo
Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che si rendono particolarmente urgenti ed indispensabili lavori atti alla realizzazione del
nuovo assetto viario in Piazza N.Sauro nell'ambito della quale è stata già attuata una fase di
sperimentazione risultata non soddisfacente;
Atteso che per la realizzazione, di ulteriore fase sperimentale di detto assetto viario, si abbisogna di
segnaletica verticale mobile, nonchè di New Jersy in PVC per la delimitazione della prevista rotatoria
e per la delimitazione delle carreggiate;
Rilevato che nel bilancio della Polizia Municipale esistono stanziamenti che possono essere impegnati
per realizzare con la dovuta tempestività, economicità ed efficacia gli interventi di cui sopra aventi
carattere prioritario in relazione alla esigenza di sicurezza nel sistema viario;
Considerato necessario affidare tale obbiettivo alla diretta competenza del Servizio di Polizia
Municipale nel rispetto del principio generale che compete al Dirigente l'attività gestionale come nel
caso in specie;
Visto il preventivo delle spese ritenute necessarie in via di larghissima massima, quantificate in £.
50.000.000.= e il preventivo di spesa per l'acquisto di segnaletica verticale per ulteriori L.
56.541.000=;
Dato atto che l'istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Polizia Municipale, il cui Dirigente ne
ha attestato la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
Vista l'attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario Fiscale e Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell'art. 17 commi 68 e 69 della Legge 127 del 15.05.1997, il
Segretario generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Ritenuto, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art.47 della
Legge 142/90, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Impegnare la spesa £. 106.541.000.= per la riconfigurazione sperimentale dell'assetto viario nella
Piazza N.Sauro, dando atto che compete al Servizio della Polizia Municipale la
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realizzazione degli interventi dando priorità a quelli di maggiore rilevanza sotto il profilo della
sicurezza e della funzionalità.
2. Autorizzare le prestazioni di terzi necessarie e l'acquisto di materiale vario di segnaletica verticale.
3. Imputare la spesa di £. 106.541.000.= al bilancio 1998 Cap. 1.701.007 Az. 881. Imp.1309/98
(segnaletica verticale) per £. 72.541.000.= e Cap. 1.701.010 Az. 882 imp. 1310/98 (segnaletica
orizzontale) per £. 34.000.000.=.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi di urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.
--------------------LC/lc

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 03.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

il
IL SEGRETARIO GENERALE

18.12.1998

(firma all’originale)

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90
IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA
(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL 27.11.1998
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 03.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO POLIZIA URBANA

per esecuzione

AL SERVIZIO FINANZIARIO

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 03.12.1998

(firma all’originale)

