COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 – 9793038 – fax. 011 – 9728896

DETERMINAZIONE del SERVIZIO TECNICO
n. 67 del 13/11/2013

________________________________________________________________________________

OGGETTO: Servizio di sgombero neve e spargimento sale/sabbia. Affidamento alla
ditta LAVORAZIONI AGRICOLE di NICOLA F.LLI per la stagione invernale
2013/2014 e impegno di spesa fino al 31/12/2013.

L'anno duemila tredici il giorno tredici del mese di novembre nel proprio ufficio nella sede
comunale, il Segretario Comunale dott. Alessandro RIVELLINI,
Responsabile del Servizio Tecnico
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l’art. 163, commi 2 e 3; “Esercizio provvisorio e
gestione provvisoria” e richiamata nello specifico la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del
21.01.2013 avente ad oggetto l’autorizzazione all’Esercizio provvisorio;

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 02.01.2013 con cui il sottoscritto Segretario comunale è
stato nominato responsabile di questo Servizio Tecnico, ai sensi e per gli effetti della lett. i) comma
3 art. 107 D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147. bis, 1^ comma, del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.mi., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
Visto che occorre prevedere l’affidamento del servizio di sgombero neve dal centro dell’abitato per la
stagione invernale 2013/2014;
Dato atto che al riguardo è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta NICOLA FRATELLI di Nicola
Massimo e c. snc con sede in cascina Valinotto n° 25, 10041 Carignano, la quale ha, con nota del 13
novembre 2013 prot. 0002201, comunicato la seguente cifra di spesa ossia 45€/h + IVA per la rimozione
della neve e lo spargimento della sabbia e del sale ed € 900,00 + IVA di canone annuo;
Ritenuto pertanto congrua l’offerta presentata;
Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i.
DETERMINA
- di affidare alla ditta NICOLA FRATELLI di Nicola Massimo e c. snc con sede in cascina Valinotto n° 25,
10041 Carignano il servizio di sgombero neve e spargimento sabbia e sale per la stagione invernale
2013/2014, come da preventivo citato nelle premesse, al costo di € 45,00/h oltre Iva per sgombero e
spargimento sale e sabbia, e canone annuo pari ad € 900,00 + Iva;
- di far constatare ai sensi dell’art. 192 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, che: la
modalità di scelta del contraente è l’affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D. Lgs 163/2006;
- di dare atto che la spesa conseguente il presente atto trova copertura sul corrente bilancio anno 2012:
1) per la cifra pari ad € 5.000,00 all’intervento n. 1080103 cap. 3 “Rimozione neve”;
2) per la cifra di € 1.000,00 all’intervento n. 1080102 cap. 9 “Acquisto di sale e sabbia”;
- che i suddetti impegni sono stati registrati presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture al CIG n° X1A0B4963A .

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Alessandro Rivellini

********
SERVIZIO FINANZIARIO e TRIBUTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente Determinazione, la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi
dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, ATTESTA sul bilancio anno 2012 la copertura
finanziaria della complessiva spesa di:
- € 5.000,00 all’intervento 1080103 cap. 3 impegno n. 290 ”Rimozione neve dall’abitato”;
- € 1.000,00 all’intervento 1080102 cap. 9 impegno n. 291 “Acquisto di sale e sabbia”.

Osasio, 13.11.2013
La Responsabile del Servizio
f.to Liliana CUMINATTO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data 13.11.2013 con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Osasio, li 13.11.2013

La responsabile del Servizio
f.to Liliana Cuminatto

Certificato di Pubblicazione
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 19/11/2013.

Osasio, 19/11/2013

Il Segretario Comunale
dott. Alessandro Rivellini

