DETERMINAZIONE n. 14/T
In data 21.03.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUARD-RAILS SU STRADA “EX CONSORZIALE
DEL LAVERDA” A SEGUITO DANNI CAUSATI DA MANIFESTAZIONE SPORTIVA.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CONTE RINO & FIGLI snc DI
VILLANOVA DI CAMPO SAN PIERO (PD);

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 21.03.2011
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che durante lo svolgimento della manifestazione denominata “25° Rally Città di
Bassano” svoltasi in data 26-27 settembre 2008 si sono verificati danni ad un guard-rail
posizionato sulla strada “ex consorziale del Laverda” in località Legato a seguito di un incidente
causato da uno degli equipaggi partecipanti, tali da comportare la sostituzione di un tratto della
barriera nonché di interventi edili atti a ripristinare gli ancoraggi nell’esistente mura;
DATO ATTO che a fronte del pericolo per la viabilità si rendeva necessario procedere quanto
prima ad effettuare l’intervento di sostituzione e ripristino della barriera nel tratto lesionato;
VISTA la documentazione di seguito elencata:
- nota fax del 22.10.2008 prot. com.le n° 3592/08 i nviata al Comitato Organizzatore della
manifestazione sportiva segnalante i danni subiti e la richiesta di indenizzo;
- nota fax del 21.11.2008 prot. com.le n° 4090/08 c on cui si chiedeva alla ditta Conte Rino & Figli
snc di Villanova di Campo San Piero (PD) di formulare il preventivo per l’intervento di ripristino,
avendo la stessa Ditta, operato nei mesi precedenti sul territorio comunale con analoghi interventi
per i quali era risulta affidataria in forza di determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n°
61/T del 05.06.2008;
- nota del 26.11.2008, pervenuta al prot. com.le n° 4170/08 in data 27.11.2008 con cui la ditta
Conte forniva il preventivo per l’intervento di cui sopra comportante un importo indicato in €.
2.000,00 oltre ad IVA;
- fattura n° 38/2009 del 30.05.2009 della ditta Con te Rino & Figli snc relativa alla riparazione della
barriera incidentata di cui sopra, dell’importo di €. 2.000,00 oltre ad IVA nella misura del 20% pari
ad €. 400,00 per un totale di €. 2.400,00 – pervenuta al prot. com.le n° 2146/09 in data
18.06.2009;
- nota del 02.07.2009 prot. com.le n° 2146/09 con c ui, a seguito della riparazione effettuata si
chiedeva al Comitato Organizzatore di attivare l’Istituto Assicurativo per la relativa liquidazione;
RILEVATO che, a seguito di solleciti a più riprese inviati, solamente in data 15.03.2011, il Comitato
Organizzatore, sostituendosi all’Istituto Assicurativo preposto, ha proceduto a corrispondere la
somma corrispondente al danno subito dall’Amministrazione Comunale pari ad €. 2.400,00 come
risulta da comunicazione inviata a mezzo fax in data 16.03.2011 pervenuta al prot. com.le n°
0803/11;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione a favore della ditta Conte Rino & Figli
snc della somma complessiva di €. 2.400,00 inerente all’intervento di ripristino del tratto di barriera
stradale incidentata giusta fattura n° 38/2009 del 30.05.2009;
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C.
n° 14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare i contenuti dell’art. 63 (Vigilanza
e collaudo) che detta norme in ordine alle liquidazioni stesse
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28/12/2010 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA

1) di liquidare e pagare per l’esecuzione dell’intervento di riparazione di tratto di barriera stradale
in località Legato (strada ex consorziale del Laverda) alla ditta Conte Rino & Figli snc di
Villanova di Campo San Piero (PD) la somma di €. 2.000,00 oltre ad IVA al 20% pari ad €.
400,00 per un totale di €. 2.400,00;
2) di dare atto che gli importi di cui sopra trovano allocazione al cap. 5005 cod. 4.00.0005 “Servizi
per conto terzi” del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;

*****

Det 08.2011

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N52………reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 apr. 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Nadia Andreatta)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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