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c o M u N E 01 T A R A N T A s c A 
Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 

Data: 05.02.2015 
OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 2 - CAPOLUOGO 

DI SPESA. 
CODICE CIG:: Z361244852 

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale pro!. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico 
posizione organizzativa Area Tecnica; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2014 del 04.09.2014 di 
approvazione del Bilancio di previsione 2014; 

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 23.09.2014 di 
assegnazione P.E.G.; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.11.2007; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 116 del 25.11.2014 avente ad oggetto: 
"Servizio sgombero neve - stagione invernale 2014/2015: provvedimenti"; 

Visto la determinazione del responsabile del servizio n. 223 del 15.12.2014 di 
affidamento del servizio in oggetto alla Ditta BRIGNONE F.lli S.n.c. di 
Brignone Massimo e Walter, Via Vittorio Veneto n. 77, Tarantasca, P.IVA: 
02358750046; 

Considerato che le abbondanti nevicate di questi giorni e quelle previste nella 
corrente settimana comportano un notevole incremento del servizio sgombero 
neve; 

Rilevata la necessità di integrare l'impegno di spesa previsto con la 
sopracitata determinazione per coprire il servizio di sgombero neve dalle 
strade comunali e dagli spazi pubblici ed assicurare il servizio di intervento 
post-nevicate e antighiaccio in occasione delle gelate per le strade pubbliche, 
per le piazze, mediante lo spargimento di sale antighiaccio e di sabbia, di volta 
in volta ed a seconda delle esigenze e necessità con priorità alle zone ad 
elevato flusso circolatorio pedonale e veicolare per la corrente stagione 
invernale 2013/2014; 

Dato atto che, sul presente provvedimento il Responsabile del Servizio 
finanziario ha espresso l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 



Visto il D.Lgvo 163/2006; 

Visto il D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il Decreto Legislativo n. 192/2012; 

Visto l'art. 18 del D.L. 83/2012; Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013; 

DETERMINA 

Di integrare l'impegno si spesa con un ulteriore impegno di € 2.000,00 sul 
-cap. · · · · rD-neiie_Lo!to __ _ 
2 - Capoluogo - stagione invernale 2014/2015 - a favore della Ditta 
BRIGNONE F.lli S.n.c. di Brignone Massimo e Walter, Via Vittorio Veneto n. 
77, Tarantasca, P.IVA: 02358750046. 

Di dare atto che la presente spesa si intende esigibile entro il 31.12.2015. 

Di dare atto che il presente prowedimento dovrà essere pubblicato a cura 
dell'Ufficio Segreteria con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 (ex art. 
18 D.L. 83/2012). @~l·i.,." . 
Tarantasca, 05.02.2015 .~if>t<·.i.<·~SPONSABILE EL SERVIZIO 
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PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del 
D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la copertura finanziaria della presente 
determina, E!sprime parere favorevole. 

Tarantasca, 05.02.2015 

ANZIARIO 

-:-· 
"~!";;... ~-e 

,it
7
''R -- ù~SA ... s1LE DEL 

·. )). ~MDOg o 
:~·;."~_:::~~'\;;- .:\.~~~}-~' ,,~-~- --~:::: / 

\) S;f;~· (MO D i:;rio) 
: •'.r ... i,\0 'sto. IL SEG~T RIO COMUNALl:( .. 

"'·;,~---os-/ 
'Aiv~ ========== === ======================================= 

Attestazioae di avv n~uta_pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013 
m data I O EEB, Jfr,"' 
u 1 O FEB. 2015 ~~~;;4-) 

~ ~":?' * _ . ano 
*e ·Y!::'4~ ,,O {' ___, .ç..., 

"..'..°:· d! e~ 

~f ,~f~~J ~~E~ETARIO COMUNALE 
lo ~i\"-'i;'-',i:Wl. o DIN~ff; . ) 

=============================~~~;~=========== ========= 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visto: 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


