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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

COPIA 
 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

Nr.  1542      Data 17.12.2009 
 

O G G E T T O 
 

 
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E STESA DI SALE MARIN O  E NOLEGGIO 

MEZZI SGOMBRANEVE 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
data __30.12.2009____ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Dr. Alberto Battiston 

 
          
 

 
 
 
UFF. PROPONENTE 
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZ IONI 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 17.12.2009 n° 559 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_ 

 
 



OGGETTO: Impegno di spesa per stesa di sale marino, noleggio automezzi mediante trattativa       
privata per la pulizia  strade in occasioni delle possibili nevicate dell’inverno  2009-2010. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTO l’approssimarsi della stagione Invernale, con possibilità di gelate e nevicate; 
 
ACCERTATO che per fronteggiare gli eventuali eventi meteorici si rende necessario 
l’acquisizione di quantitativi di cloruro di sodio presso un fornitore specializzato nel 
settore,individuando nella ditta Geminal di Pregnolato Mirko& c s.a.s.via xxv Aprile,27/a Porto 
Viro (RO); 
 
RITENUTO indispensabile garantire la transitabilità delle strade comunali nell’eventualità che si 
verificassero forti nevicate e conseguenti gelate, provvedendo alla pulizia delle stesse mediante 
l’impiego di mezzi adeguati nonché allo spargimento di sale sulle varie vie; 
 
 
RITENUTO  in caso di necessità, procedere all’esecuzione di quanto sopra ricorrendo al noleggio 
di mezzi adeguati da ditte locali preventivamente interpellate come indicato nel prospetto 
allegato,con gli importi di massima di seguito indicati comprensivi di Iva: 
 
Gaia S.r.l. per € 2.200,00 
Canella Scavi s.r.l. per € 1380,00 
Vitali Scavi s.r.l. per € 3000,00 
Co.Ge.Ad s.r.l.per € 1000,00 
Donà Antonio Gianfranco per € 1.300,00 
Travaglia Orazio per € 1.200,00 
Ferro Antonino per € 1.200,00 
Azienda Agricola Moretto Ido e Angelo per € 800,00 
Edilizia Fusetti per € 280,00 
Nuova Portotollese 2007 soc coop per € 720,00 
M.C.I. S.n.c.di Bondesan Enrico & C per € 420,00 
Bellan Moreno per € 500,00 
 Ditte tutte di Porto Tolle 
 
 
VISTO l’art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, 
provviste e servizi approvato con delibera CC 49/09 e 56/09; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 2° comma del TUEL 18.08.2000 n° 267; 
 
VISTO  l’art. 23 comma 3 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n° 248 del 17.11.1998 in corso di revisione a norma dell’art. 89 
del TUEL 18.08.200 n° 267; 
 
VISTO  il decreto sindacale n 2 del 16.04.2008; 
 
 

D E T E R M I N A 
 



 
1) di assumere impegno di spesa dell’importo di  - € 20.000,00   IVA inclusa relativa 

all’acquisizione di cloruro di sodio e al noleggio di mezzi adeguati per spargimento sale e la 
pulizia delle strade comunali per eventuali nevicate  

 
2) di ricorrere mediante trattativa privata all’esecuzione degli interventi, presso le ditte indicate 

nell’elenco allegato della presente determinazione che ne forma parte integrante; 
 
3) di imputare la somma complessiva di   € 20.000,00 IVA inclusa  così ripartite : 
 
per € 3.000,00 al Cap 3075 T 1, F 08, S 01, I 02 del bilancio finanziario in corso dotato di idonea 
disponibilità; 
per € 7.000,00 al Cap  3083 T 1, F 08,  S 01, I 03  del bilancio finanziario in corso dotato di idonea 
disponibilità; 
per € 3.000,00 al Cap 3075  T 1, F 08, S 01, I 02 del bilancio finanziario 2010 in corso di 
elaborazione che sarà dotato di idoneo stanziamento; 
per € 7.000,00 al Cap 3083 T 1, F 08, S 01, I 03 del bilancio finanziario 2010 in corso di 
elaborazione che sarà dotato di idoneo stanziamento; 
 
4) di fare presente, che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni previste 
dall’art 6 del D.L n 65/89 convertito in Legge 26 Aprile 1989, n 155; 

 
5) di autorizzare altresì,il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale a compiere eventuale lavoro 
straordinario in eccedenza al normale orario di servizio; 
 
6) di dare atto che la liquidazione delle spese avverrà su presentazione di regolari documenti   
fiscali; 
 
7) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario dell’Ente per le 
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 
184 comma 4 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000; 
 
 

      IL CAPO AREA 3° 
Det 1542-09-ma          F.to Cuberli ing. Alberto 


