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PIANO
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2021-

IMPEGNO

DI

SPESA.

CIG:

IL RESPONSABILE
Dato atto che occorre predisporre specifico Piano di Intervento, al fine di assicurare l’azione tempestiva, efficace
ed efficiente del Comune, in caso di nevicate abbondanti che possano compromettere la percorribilità delle strade
comunali.
Considerato che il “Piano Neve” predisposto dall’Ufficio Manutenzioni del Servizio LL.PP. per l’inverno 2019 –
2020 ha terminato la sua efficacia e che pertanto si rende necessario provvedere a redigere il Piano per l’inverno
2021.
Considerato che è volontà della Giunta migliorare ulteriormente l’efficacia e la tempestività degli interventi
finalizzati al ripristino della percorribilità e delle condizioni di sicurezza delle arterie comunali.
Considerato che si rende necessario approvare i documenti fondamentali per l’attivazione degli interventi, tenuto
anche conto degli avvisi di criticità meteorica pervenuti, apportando le modifiche necessarie per adeguarli a
quanto sopra evidenziato.
Considerato che nell’affidamento convenzione con la società Cosvega srl sono previsti obblighi della medesima
in relazione al piano neve comunale.
Vista la delibera C.C. n.45 del 21/05/2008 contenente elenco strade comunali esterne e strade comunali interne
che attestano su strade statali e provinciali.
-

Vista la documentazione predisposta dal Responsabile dell’Area Gestione del Territorio e specificatamente:
Allegato A: suddivisione in n. 3 macrozone per strade di maggiore percorribilità;
Allegato B: suddivisione in n. 6 aree per strade secondarie;
Allegato C: schema di atto di cottimo, confermato sia nei contenuti sia negli importi del compenso;
Ritenuto di provvedere all’individuazione di un numero sufficienti di operatori ai quali affidare le operazioni di
sgombero della neve;
Atteso che sono state contattate le seguenti ditte operanti sul territorio comunale di seguito elencate, che si sono
dichiarate disponibili agli interventi di che trattasi:

-DI GIACOMO SANDRO
-EDIL -FIDANZA DI Fidanza Marco
-IMA 2000 DI Pirocco Giuseppe
-STEFANUCCI ANGELO
-GIU.VE.TER
-D’ALOISIO OVIGLIO
Considerato che si rende necessario procedere ad impegnare la somma presumibile per il corrente anno per un
importo pari ad € 5.000,00 iva compresa;

Visto l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, il quale dispone: ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine;
Dato atto che per il richiamo operato dall’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 al comma 1 del
medesimo articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura
non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 6/5/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di previsione
triennale 2020/2022;
Vista la delibera di G.C. n° 102 del 5/11/2020, con la quale è stato approvato il PEG 2020/22;
Visto il decreto sindacale nr 1.del 5/02/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area
Gestione Territorio;
Dato atto che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in
posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con
delibera di Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2018;
Ritenuto doversi provvedere ad impegnare la soma necessaria;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di approvare la seguente documentazione conservata agli atti della presente determinazione:
suddivisione in macrozone per strade di maggiore percorribilità (Allegato A);
suddivisione in aree per strade secondarie (Allegato B);
schema di atto di cottimo, (Allegato C);
2) Di individuare gli operatori di seguito elencati per le operazioni di sgombero della neve, come da suddivisioni
predisposte:

-DI GIACOMO SANDRO
-EDIL -FIDANZA di Fidanza Marco
-IMA 2000 di Pirocco Giuseppe
-STEFANIUCCI ANGELO
-GIU.VE.TER
-D’ALOISIO OVIGLIO
3) Di impegnare la somma presumibile pari ad € 5.000,00 comprensiva di IVA necessaria alle operazioni di
sgombero neve;
4) Di dare atto che l’impegno di spesa correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, è registrato a carico del redigendo bilancio come di seguito specificato:
C. Resp
Capitolo

84
Codice Mecc
1663/4 Descrizione

04.01.1
Prestazioni di servizi per manutenzione strade
comunali

Codice CIG

Z8730A4057

Importo

€ 5.000,00 Gestione competenza bilancio cef

Causale

Operazioni di sgombero neve

1) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente
atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL nel testo in vigore;
2) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanziaria ai fini dell'apposizione del necessario visto di
regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il Responsabile di Area
Arch Domenico FINEO

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 125 del 15/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 125 del 15/02/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG
Z8730A4057

Anno
2021

Impegno
289

Codice
10051

Voce
2780

Cap.
1663

Art.
4

Piano Fin.
U.1.03.02.09.0
08

Importo €
5.000,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

