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Determinazione no 263 . AT in data L7 .10 . 2OL6
Oggetto: Affidamento del servizio di Toponomastica Stradale alla Ditta System

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che il Comune di Uzzano, tramite l'Area Tecnica, di concerto con I'Ufficio Anagrafe, gestisce la
Toponomastica Stradale rilevando la strade ed i relativi numeri civici, oltre a prowedere alla loro
assegnazione in caso di nuove strade e nuovi civici da posizionare;

Preso affo:
Attualmente il servizio di attribuzione dei numeri civici viene effettuato dall'Ufficio Tecnico stesso, il quale
prowedere, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale DGC n. 38 del 20.05.2011 ad effettuare la
revisione, I'aggiornamento nonché eventuali nuove attribuzioni, della numerazione civica comunale,
mediante l'assegnazione delle targhette da posizionare estemamente agli accessi;

Considerata:
La proposta avanzata in data 06.10.2016 al Prot. n. 8315 dalla Ditta System di Malzer B. con sede in Via
del Tiro a Segno n.467,55100 S. Anna (LU) P. Iva 02093980460 Cof. Fisc. MLZ BBR 63566 Zll2W,
nella quale si proponeva la fornitura delle targhette stradali in diversi formati in ceramica cotta a 900",
oltre alla disponibilità di effettuare direttamente I'apposizione della targhetta in loco, proponendo un
servizio di riscossione diretta senza alcun addebito a carico del Comune e dell'Amministrazione in
generale;

Accertato:
Che risulta doveroso adeguare i formati delle targhette proposte al formato approvato con DGC n.
3812011, avente dimensioni di cm 15x15, con scrittura di colore blu su sfondo bianco e il logo del Comune
diUzzano;

Verificato:
Che la proposta di cui in premessa aumenterebbe notevolmente il servizio svolto dall'Amministrazione nei
confronti del cittadino, in quanto allo stesso sarebbe recapitata direttamente in loco la targhetta, settza
prowedere al suo posizionamento e quindi ad ulteriori spese, con un risparmio per il cittadino rispetto
all'attuale gestione in quanto le nuove targhette avrebbero un costo di €. 25,00 iva compresa, anziché di€..
30,00, per la prima targhetta richiesta e di €. 22,00 compreso Iva per le successive;

Preso Atto:
Che il presente servizio non comporta alcuna spesa a carico del Comune, in quanto anche il mero servizio di
riscossione delle targhette sarà direttamente effettuato a favore della suddetta Ditta con rilascio della relativa
Ricevuta Fiscale, oltre che rendere più agevole e scorrevole il servizio svolto in quanto, così facendo,
I'Ufficio sarebbe coinvolto solo inizialmente facendo depositare al cittadino la mera richiesta di attribuzione
della targhetta mediante il modello allegato in calce e parte integrante del presente prowedimento;
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Visto:
o Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in

particolare:
o I'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

" n D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
" n vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i.;
o La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnat:ziano

in corso;

" La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
ftnarziano in corso;

a L'arI.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organtzzativa;

" LaL. n. 1228 de124J2J954 "Ordinamento delle anagrafi, della popolazione residente";
t Il D.P.R. n.223 del 30.05.1989 "regolamento anagrafico della popolazione residente";

DETERMINA
1) Di dare individuare quale ditta referente del Servizio della Toponomastica Stradale alla Ditta System

di Malzer B. con sede in Via del Tiro a Segno n.467,55100 S. Anna (LU) P. Iva02093980460 Cof.
Fisc. MLZ BBR 63566 Zll2W;

2) Di dare atto che il servizio di cui in premessa comprende la fornitura delle targhette relative ai numeri
civici, avente dimensioni di cm 15x15 su supporto ceramico, con scrittura di colore blu su sfondo
bianco e il logo del Comune dilJzzano, conformi alle indicazioni prescritte dalla DGC n. 3812077, aI
costo di €,. 25,00 Iva compresa per la prima targhetta richiesta e di €. 22,00 compreso lva, per le
successive;

3) Di dare atto che il servizio di cui in premessa, oltre alla fomitura, prevede il servizio di posa in opera
della targhetta/e mediante la muratura della targhetta, direttamente clo la residerza del richiedènte
senza alcuna spesa aggiuntiva, oltre alla riscossione diretta dell'importo dovuto con successiva
emissione di ricevuta fiscale;

4) Di approvare il modello di richiesta relativo alla richiesta di assegnazione del numero civico allegato
in calce;

5) Di dare atto che il presente prowedimento non comporta spese o impegni a carico di questa
Amministrazione; 

,F,r.,r.***{<*{<*:r.:$:ß:r{<*:ß{<{.,t **.***,F*:ß**,r.{.*,F**
Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

x
x

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

fl

Fírma d, mezzo stampa

Aí sensí dell 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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COMUNE DI UZZANO
Provincío di Pistoio

Spett.le Comune d¡ UZZANO
AREA TECNICA

Piazza Unità d'ftalia n. 1
51O1O Uzzano (PT)

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE NUMERO CIVTCO
Ai sensi degli artt. 42 e 43 del D.P. n. 223 del 3O.O5.1989 e della L. n. 1228 del 24.L2.1954

Illla sottoscritto/a nata/o a

residenteProv

Prov. (_) in Via/Piazza

num c.a.p tel./cell.

In oualità di:

É Proprietario/comproprietario dell'immobile;

o Legale Rappr. della Ditta con sede a

ü.

qW

Prov. (_) Yia/Piazza

tel.num. c.a.p

tr Affittuario (indicare dati propr¡etar¡o) residente a

Prov. (_) Via/Piazza num.

tr Altro (specificare)

CHIEDE

L'assegnazione del numero civico, ai sensi degli artt. 42 e 43 del d.p.r. N. 223/L989, al fabbricato

sito in Uzzano in Via/Piazza

Catasto Fabbricati al Foglio/i

numeri civici

Particella/e , compreso tra i

individuato al

e

a Che la fornitura della targhetta sarà (barrare la casella ¡nteressata)i
D A cura della DITTA SYSTEM di Melzer B. con sede in Via del Tiro a Segno n. 467, 55100 S.

Anna (LU) tel. 0583.581099 cell. 338.8260605 mail: systemnumericivici@gmail.com,
mediante sottoscrizione della presente richiesta, dietro un corrispettivo pari ad €. 25,00 (Euro
Ventícinque/00) per la prima targhetta assegnata ed €. 22,O0 (Euro Ventidue/00) per tutte le
successive. La targhetta sarà recapitata direttamente in loco e sarà apposta da personale
autorizzato con emissione di ricevuta fiscale;

E¡ A car¡co del sottoscritto richiedente, il quale provvederà ad acquistare personalmente le
targhette stesse, le quali dovranno avere le seguenti caratteristiche: dimensioni cm 15x15,
scritta blu su fondo bianco con bordatura blu, riportando il logo del Comune, il numero e la

denominazione della strada (a norma dell'art. 42 del D.P.R. n.223/L989);

DICHIARA

Di essere a conoscenza che le relative targhette, dovranno essere apposte ad una altezza compresa
tra i m. 1,80 e 3,00, sulla destra guardando I'ingresso;
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Di impegnarsi, a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 223/1989, ad apporre le relative targhette (anche
degli eventuali numeri interni) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di attribuzione
del numero civico, secondo le prescrizioni impaftite da codesto ufficio;
Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 44512000 e la decadenza dei
benefici conseguenti;

Uzzano,li

IllLa Richiedente

DOCUMENTAZIONE da oresentare contestualmente alla oresente richiesta:
1) ESTRATTO CATASTALE della zona d'intervento con individuazione dell'immobile;
2) PLANIMETRIA DELL'IMMOBILE con l'indicazione dell'accesso/i da numerare;
3) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
4) Fotocopia di un valido DOCUMENTO D'IDENTITÀ;

La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autoce¡tificazioni ed attestazioni
prodotte dall'interessato, salvi i diritti di verifica e controllo dette competenti Amministrazioni e te ipotesi di
decadenza dei benefici conseguiti ai sensi del D.P.R.445/2000.
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