COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 41

Data: 31/12/2014

AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE E SALATURA PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015.

L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che occorre procedere ad affidare l’incarico di cui all’oggetto al fine di evitare situazioni 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 ed ha inviato preventivo;

RITENUTO di procedere al formale impegno di spesa di euro 7.000,00;
PRESO ATTO che:


l’art. 8, comma 1, lett. n), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia prevede che i servizi di eliminazione di rifiuti possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario;



il successivo art. 13, comma 4, lett. e), del regolamento prevede la possibilità di trattare con un unico interlocutore quando l'importo della spesa per il servizio non superi l'ammontare di euro 20.000,00;



l’importo da impegnare è inferiore al limite sopra citato, per cui è possibile l’affidamento diretto;

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 13, comma 4, lett. d), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, alla ditta TRA.SCAV., con sede in Verbania,
via Belgio n. 55 H, l’incarico in oggetto indicato;
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 regolamenti;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per quanto espresso i narrativa, alla ditta TRA.SCAV., con sede in Verbania, via Belgio n.
55 H, il servizio di sgombero della neve e salatura alle condizioni economiche descritte nel preventivo agli
atti dell’Ente;
2. DI IMPEGNARE la spesa presunta di euro 7.000,00 all’intervento 1.08.01.03 – codice SIOPE 1332 –
(cap. 2014 “Spese per lo sgombero neve”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. DI PROCEDERE a liquidazione della spesa con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura;
4. DI COMUNICARE alla Ditta la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
5. DI DARE ATTO 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 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 decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 31 dicembre 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 Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 18 aprile 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 18 aprile 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

