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SERVIZIO TECNICO 
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N° 23 /REG. Servizio Tecnico           Cibiana di Cadore,  19 luglio 2017 
N° 73 /REG. GEN.  
 

Oggetto: impegno di spesa per la fornitura di stabilizzato stradale per intervento urgente 
sulla strada di Passo Cibiana – Monte Rite . 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L L ’ A R E A  T E C N I C A  
CONSIDERATO che la strada comunale di Passo Cibiana – Monte Rite, a seguito degli intensi 
recenti temporali ha subito fenomeni erosivi che hanno dissestato la pavimentazione stradale 
in più punti, si rende necessario provvedere all’acquisto di c.a. 270 quintali di misto stabilizzato 
al fine di mettere in condizione il questo Comune di provvedere alla manutenzione 
straordinaria nelle forme più urgenti; 

CONSIDERATO che si intendeva acquistare nel Mercato Elettronico ove si è individuato il 
fornitore più vicino a Cibiana di Cadore,  la ditta SUPERBETON Via IV Novembre, 18 31010 
Ponte della Priula (TV) aderente a detto mercato, ove è indicato un prezzo al quintale di € 1,80 
oltre all’IVA 22%; però il fornitore ha comunicato che il costo era riferito a consegna franco 
magazzino, mentre per consegnarla sul luogo che dista dal magazzino 13,5 Km di strada di 
montagna, necessita una maggiorazione di 2,12 euro il quintale pari a 36 euro mc, ed essendo 
l’unico operatore fornitore che applica tale prezzo si è ritenuto di acquistare al prezzo proposto 
la fornitura di 26 quintali di tale prodotto si verifica così un importo di spesa pari a € 936,00 
che, oltre all’IVA 22% pari a € 206,00 produce un importo complessivo di € 1.142,00; 
RITENUTO di procedere all’acquisto dalla ditta SUPERBETON  

RITENUTO pertanto di procedere ad impegnare la relativa spesa; 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente; 

DETERMINA 

di dare atto di quanto in premessa; 

1- di acquistare la ditta SUPERBETON Via IV Novembre, 18 31010 Ponte della Priula (TV), 
alla fornitura, di 26 mc di misto stabilizzato per la manutenzione della strada comunale di 
Passo Cibiana – Monte Rite ad un prezzo complessivo compreso il trasporto franco 
cantiere pari ad € 936,00  oneri fiscali inclusi; 

2- di imputare e impegnare la spesa di € 1.142,00 al capitolo n. 2852 “10/05/2/202/04.5” del 
bilancio dell’anno corrente, che presenta sufficiente disponibilità; 

3- di liquidare, senza la necessità di adottare ulteriori atti, una volta accertata la regolare 
prestazione e ad esibizione della relativa fattura, la medesima ditta SUPERBETON Via IV 
Novembre, 18 31010 Ponte della Priula (TV); 

4- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
provvedimenti di competenza. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
(P.i.e. Mauro PUPPULIN) 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=32722983


 

 

 

 

 

VISTO: si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art 151 del D.Lgs. 
267/2000; si dispone per la registrazione dell’impegno. 

Cibiana di Cadore,   
 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                (DEZORDO Lina) 

 

 

 

 

 

 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 € 1142,00 al CAPITOLO   2852 “10/05/2/202/04.5” 

 anno competenza 2017 - impegno ________ -  liquidazione n° ________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’originale della presente è conservato nell’archivio comunale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


