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SERVIZIO TECNICO 

 

N° 86 /REG. GEN.  
N° 29 /REG. Servizio Tecnico           Cibiana di Cadore, 09 settembre 2017 
 
Oggetto: impegno di spesa per la fornitura di sale per disgelo stradale invernale per la 
stagione invernale 2017-2018. 

CIG Z3C1B11107

I L  R E S P O N S AB I L E  D E L L ’ AR E A T E C N I C A  

CONSIDERATO che. in vista della prossima stagione invernale, si rende necessario 
provvedere all’acquisto di 100 quintali di sale (cloruro di sodio -SALGEMMA - speciale per 
usi stradali) al fine di mettere in condizione il personale operaio di questo Comune di 
provvedere alla manutenzione delle strade comunali che saranno interessate dalle 
prossime nevicate e/o gelate; 

CONSIDERATO che il sale ritenuto adeguato dal personale tecnico manutentivo, a 
seguito dell’esperienza degli scorsi anni, è quello fornito dalla ditta Dalle Pasqualine 
Antonio di 31020 Tavena di Cison di Valmarino (TV) in Via San Boldo, 32, P.I. 
02152550261,  la quale, oltre ad aver proposto il sale richiesto ad un prezzo inferiore di 
quello dalla stessa indicato nel Mercato Elettronico, pari a 16,90 euro il quintale rispetto ai 
18,40 euro quintale, si è dichiarata disponibile alla fornitura immediata del quantitativo di 
sale necessario; 

Il servizio offerto da MEPA, attualmente, risulta essere oltremodo dispendioso e dispersivo 
in merito alla tempistica necessaria per la ricerca dei prodotti, e delle attese di risposta 
che, generalmente, danno errore e necessita ripetere all’infinito le operazioni senza 
concludere, pertanto l’ordine elettronico avverrà mediante trasmissione di comunicazione 
pec  alla ditta interessata 

VISTA l’offerta della predetta ditta Dalle Pasqualine Antonio di 31020 Tavena di Cison 
di Valmarino (TV) in Via San Boldo, 32, P.I. 02152550261, che propone la finitura di 100 
quintali di cloruro di sodio -SALGEMMA - speciale per usi stradali di marca SUDSALZ 
HELIBROON, in sacchi da 25 Kg cadauno, ad un prezzo complessivo compreso il 
trasporto franco magazzini comunali pari ad € 1.690,00 oneri fiscali esclusi; 

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 

1. di dare atto di quanto in premessa; 

1- di incaricare la ditta Dalle Pasqualine Antonio di 31020 Tavena di Cison di 
Valmarino (TV) in Via San Boldo, 32, P.I. 02152550261, alla fornitura, come da 



offerta pervenuta, franco magazzini comunali, di 100 quintali di cloruro di sodio -
SALGEMMA - speciale per usi stradali di marca SUDSALZ HELIBROON , in sacchi da 
25 Kg cadauno, ad un prezzo complessivo compreso il trasporto franco magazzini 
comunali pari ad € 1.690,00 oltre agli oneri fiscali pari ad € 371,80; 

2- di impegnare la spesa di € 2.061,80 al capitolo n. 2.039/10.05.01.103/04.5 “Spese per 
il servizio di sgombro neve” 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 Dalle Pasqualine 
Antonio di 31020 Tavena di Cison di Valmarino (TV) in Via San Boldo, 32 ; 

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.) 

 

 

 

 

 

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 

€ 2.061,80  al Capitolo 2.039/10.05.01.103/04.5 

 anno competenza 2017 - impegno ________ -  liquidazione n° ________  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


