COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 06 dd. 14.02.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Gestione emergenze in caso di nevicate. Impegno di spesa per sgombero neve e
spargisale sulle strade comunali e Affidamento ditta Segnaletica stradale giuliana di Villesse e
Zanolla srl di Turriaco. CIG N. Z4602F076A

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che con deliberazione giuntale n. 3 del 09.01.2013, in attesa dell' approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili
dei Servizi;
- che in attesa dell' approvazione del Bilancio d previsione 2013, si opera i esercizio provvisorio e
quindi e quindi tutti gli impegni di spesa vanno determinati in 1/12 al mese della somma
definitivamente prevista nel Bilancio precedente (2012") con esclusione delle spese tassativamente
previste dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 D Lgs
267/2000);
Premesso:
- Che in data tra l' 11 e il 12 febbraio 2013 le condizioni meteo hanno portato neve e ghiaccio sul
territorio comunale di Sagrado in particolare nella frazione di San Martino del Carso;
- Che il lavoro svolto dagli operai e dalla Protezione Civile non è stato sufficiente a liberare le strade
dalla neve e dal ghiaccio;
- Che al fine di rendere sicure le strade della frazione di San Martino e Poggio Terza Armata è stato
necessario richiedere l'intervento di una ditta specializzata nel settore ed avente le necessarie
attrezzature;
- Che è stato richiesto l'intervento della ditta Segnaletica Stradale Giuliana di Villesse attuale
fornitore di questo Comune;
- Visto il preventivo di spesa inviato dalla ditta Segnaletica strale giuliana di Villesse che prevede
una spesa di €. 400,00 più IVA per una spesa complessiva di €. 484,00;
- Che è stato inoltre necessario acquistare anche un bancale di sale dalla ditta Zanolla di Turriaco per
un spesa di €. 125,00 più IVA 21% per complessivi €, 151,25;
- Ritenuto quindi dover affidare a ditta specializzata nel settore lo sgombero della neve e spargisale
sulle strade principali e di collegamento con le frazioni coma la via del Carso tra Poggio e San
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Martino, la strada della Mandriata a Sagrado, la Salita San Michele ;
- Ritenuto quindi di dover affidare alla ditta Segnaletica Stradale Giuliana di Villesse il servizio di
sgombra neve e spargisale per l'importo di 484,00 ;
- Ritenuto inoltre di dover affidare la fornitura del sale presso la ditta Zanolla srl di Turriaco per un
importo di €. 151,25 compreso IVA;
- Ritenuto opportuno di dover impegnare la spesa di €. 635,25 compreso IVA per la gestione del
piano neve 2013;
all’intervento n 1.08.01.03 cap. 2011 “Piano emergenza neve”;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare alla ditta Segnaletica stradale giuliana il servizio di sgombero neve e trattamento
antighiaccio sulle strade di competenza comunale effettuato nelle giornate 11 e 12 febbraio 2013 per
un importo di €.484,00 compreso IVA;
- Di affidare alla ditta Zanolla srl di Turriaco la fornitura di n. 1 bancale di sale disgelo per un
importo di €. 125,00 più IVA 21% per complessivi €. 151,25;
- Di impegnare la relativa spesa totale di €. 635,25 compreso IVA al seguente intervento avente la
necessaria disponibilità;
all’intervento n 1.08.01.03 cap. 2011 “Piano emergenza neve”;
- Di liquidare le ditte a presentazione di regolare fattura;

Il Responsabile del Servizio
Boscarol geom. Sonia
Importo di spesa complessivo € 635,25
Impegno contabile n° ___
Capitolo di Bilancio n 2011
Intervento n°. 1.08.01.03
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fava Ondina

- Per presa visione :
Il Sindaco:
Dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ivana Bianchi

