
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 10 Data: 8/3/2014 

 

OGGETTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE 
E SALATURA (STAGIONE INVERNALE 2013/2014). 

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di marzo, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che occorre procedere ad affidare l’incarico di cui all’oggetto al fine di evitare situa-
zioni di pericolo per l’incolumità pubblica e garantire il regolare svolgimento del traffico; 

– a tal fine è stato richiesto il preventivo alla ditta TRA.SCAV., con sede in Verbania, via Belgio 
n. 55 H, che ha svolto analogo servizio nelle passate stagioni invernali; 

– la Ditta sopracitata si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico, richiedendo un 
compenso di euro 73,20 (IVA 22% compresa) per ogni intervento di sgombero neve 
eseguito con lama montata su autocarro, euro 97,60 (IVA 22% compresa) per la forni-
tura e lo spargimento di sabbione e cloruro di sodio o di solo cloruro di sodio con spar-
gitore a cassone montato su autocarro ed euro 134,20 (IVA 22% compresa) per la for-
nitura e lo spargimento di sabbione e cloruro di sodio con spargitore a cassone monta-
to su autocarro durante il servizio di sgombero neve; 

– con propria determinazione n. 28 in data 20/11/2013, è stato stabilito di affidare l’incarico ed 
impegnare l’importo di euro 2.000,00 per il pagamento delle prestazioni; 

PRESO ATTO che il suddetto impegno si sta esaurendo, tenuto conto delle prestazioni effettuate 
dalla ditta, per cui si ritiene di procedere ad ulteriore impegno al fine di garantire il servizio; 

RITENUTO di procedere altresì al formale impegno dell’ulteriore spesa; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai rego-
lamenti; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, per quanto espresso i narrativa, a favore della ditta TRA.SCAV., con sede in 
Verbania, via Belgio n. 55 H, la somma di euro 2.500,00 all’intervento 1.08.01.03 – codice 
SIOPE 1332 – (cap. 2014 “Spese per lo sgombero delle nevi dall’abitato”) del bilancio del cor-
rente esercizio finanziario; 

2. DI PROCEDERE a liquidazione della spesa con successivo atto, dietro presentazione di rego-
lare fattura; 

3. DI COMUNICARE alla Ditta la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legisla-
tivo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 8 marzo 2014 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 5 maggio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 5 maggio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


