
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 68/15 

OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONI 
INVERNALI 2015/2016- 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019: 
PROWEDIMENTI 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì PRIMO del mese di 
SETTEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale 
del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale 
composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nelJa sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 68 del 01.09.2015. 

OGGETTO: SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONI INVERNALI 2015/2016-
2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019: PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che occorre provvedere all'approvazione del capitolato speciale per il serv izio di 
sgombero neve, in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale; 

Visto il capitolato speciale d'appalto impostato sulla suddivisione in lotti delle strade di 
competenza comunale; 

Evidenziata la facoltà che il servizio possa essere svolto anche per un solo lotto; 

Dato atto che i giri degli sgombraneve saranno vincolati ad un' altezza di cm 1 O circa e dato atto 
che per ogni singolo servizio effettuato, l'appaltatore dovrà fornire regolare ricevuta che sarà 
vistata dall'Ufficio Tecnico comunale; 

Visti e considerati i prezzi praticati nei Comuni limitrofi; 

Visto l'elaborato relativo al Capitolato speciale che si compone di numeri 14 articoli; 

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

Visto il parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 

Visto il parere favorevole del responsabile dell'Uff icio di Ragioneria in ordine alla, regolarità 
contabile, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1) Di approvare il capitolato speciale d'appalto relativo a n.3 lotti per il servizio di sgombero 
neve, stagioni invernali 2015/2016- 2016/2017 - 2017/20 18 - 2018/2019, composto da 
n.14 articoli ( documentazione sub. A) . 

2) Di dare atto che la spesa di € 3.060,00 + IVA 22% per total i € 3.733,20 relativa al 
corrispettivo garantito per n. 3 giri (art. 9 del Capitolato) dovrà essere impegnata sul 
Capitolo 2014 del Bilancio 2015 adeguatamente provvisto e dei Bilanci pluriennali 2016, 
2017, 2018; 

3) Di dare atto che i Responsab ili dei Servizi provvederanno mediante apposite 
determinazioni agli affidamenti ed alle liquidazioni. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDAN ENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to _____ _ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 04.09.2015 al 19.09.2015 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4535 del 04.09.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 15.09.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000) ; 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

---------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- --
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


