
DETERMINAZIONE n. 43/T
in data 02.07.2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DAL 30 GENNAIO 2014 E GIORNI
SEGUENTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER
OPERAZIONI DI PRONTO INTERVENTO;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che dal 30 gennaio 2014 e nei giorni successivi l’intera Regione veneto è stata interessata da
avverse condizioni atmosferiche che hanno provocato particolari danni al territorio tanto da costringere la
stessa  Regione a dichiarare con DPGR n° 15 del 03.02.2014 lo stato di crisi ai sensi della L.R. 11/01 e
richiedere lo “stato di emergenza” ai sensi della L. n° 225/92 e s.m.i.;

RILEVATO che il territorio comunale è stato progressivamente interessato da molteplici dissesti più o meno
accentuati e che quello di più ampia consistenza si è verificato in località “Sostizzo”, sull’arteria comunale
“C.Battisti-Panzotti”, provocando una estesa fratturazione del manto stradale sia longitudinalmente sia
trasversalmente con la conseguente chiusura della viabilità per cui si è reso necessario effettuare una serie
di operazioni di “pronto intervento” così come meglio rubricato nella propria  determinazione n° 09/T del
07.02.2014 avente ad oggetto “Avversità atmosferiche dal 30.01.2014 e giorni successivi. Interventi di prima
emergenza. Impegno di spesa per forniture, operazioni di pronto intervento”;

DATO ATTO che gli interventi di prima emergenza e di pronto intervento sono stati finalizzati ad effettuare le
operazioni necessarie che vengono così sintetizzate:
- fornitura di materiale vario per le operazioni di chiusura dell’arteria stradale;
- intervento con mezzi meccanici per rimozione di materiale al fine di garantire il transito al nucleo abitato
“Panzotti” nonché per la posa di manufatti e dissuasori atti ad interdire il transito sul tratto stradale oggetto di
chiusura alla viabilità;
- indagine preliminare per le valutazioni del rischio connesso al fenomeno franoso a fronte del possibile
isolamento del nucleo abitato “Panzotti” raggiungibile da detta strada su un tratto sottostante al dissesto;

DATO ATTO che gli interventi sono stati effettuati e che al momento il dissesto franoso, sebbene ancora
impercettibilmente in atto, presenta una situazione globalmente “di stasi” per cui l’arteria stradale in
questione risulta, in ogni caso, ancora totalmente chiusa alla viabilità nel tratto interessato e che appare
opportuno procedere alla liquidazione ed al pagamento delle relative fatture inerenti alle operazioni
conseguenti agli interventi di prima emergenza;

VISTE le fatture inerenti all’espletamento di servizi o di forniture di materiale rispettivamente pervenute:
- dalla ditta Lovison Luciano (fornitura di materiale edile vario): fattura n° 161/2014 del 28.02.2014 pervenuta
al prot. com.le n° 0588 del 17.03.2014 per l’importo di €. 244,13 IVA compresa;
- dalla dtta Roman Natalino (intervento con mezzi meccanici per rimozione materiale, posa manufatti e
dissuasori ecc.): fattura n° 6 del 03.03.2014 pervenuta al prot. com.le n° 0589/14 del 17.03.2014 per
l’importo di €. 2.027,64 IVA compresa;
- dal geologo dr. Luigi Stevan di Marostica (indagine relazionale su rischi connessi al fenomeno franoso):
fattura n° 4 del 05.03.2014 pervenuta al prot. com.le n° 0590/14 in data 17.03.2014 per l’importo di €. 622,20
IVA compresa;

DATO ATTO che l’originario impegno di spesa risultava preventivato con la predetta determinazione n° 09/T
del 07.02.2014 in totali €. 5.000,00 con imputazione al cap. 3479 cod. 1.09.0601 “Interventi straordinari
urgenti su territorio comunale” del bilancio corrente;



RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n°
14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge;
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. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che in forza del provvedimento surrichiamato, a seguito dei lavori e delle prestazioni
effettuate risulta il seguente quadro economico di spesa effettivamente sostenuta:

ditta oggetto imponibile Iva Totale
Lovison Luciano Materiale edile 200,11 44,02 244,13
Roman Natalino Mezzi meccanici 1.662,00 365,64 2.027,64
Stevan dr. Luigi Indagine relazionale 510,00 112,20 622,20

Totale 2.372,11 521,86 2.893,97

2) liquidare e pagare rispettivamente:
-a) alla ditta Lovison Luciano di Thiene (VI) l’importo complessivo di €. 244,13 (di cui IVA nella misura del
22% pari ad €. 44,02) dando atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3479 cod. 1.09.0601
“Interventi straordinari urgenti su territorio comunale” del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità (impegno n° 255/2010);
-b) alla ditta Roman Natalino di Mason Vicentino (VI) l’importo complessivo di €. 2.027,64 (di cui IVA nella
misura del 22% pari ad €. 365,64) dando atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3479
cod. 1.09.0601 “Interventi straordinari urgenti su territorio comunale” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità (impegno n° 255/2010);
-c) al geologo dr. Luigi Stevan di Marostica l’importo complessivo di €. 622,20 (di cui IVA nella misura del
22% pari ad €. 112,20) dando atto che l’importo di cui sopra trova allocazione al cap. 3479 cod.
1.09.0601 “Interventi straordinari urgenti su territorio comunale” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità (impegno n° 255/2010);

3) di dare atto che l’importo residuo della quota parte relativa al finanziamento originario, come in quadro
sotto riportato, ed afferente all’impegno n° 255/2013, viene rimesso nelle disponibilità di bilancio con la
conseguente eliminazione:

impegno originario Importo stanziato Importo liquidato Importo residuo da rimettere
nelle disponibilità di bilancio

255/2010 5.000,00 2.893,97 2.106,03

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det .23..2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 02.07.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.150..reg. pubblicazione

La presente determina zio ne è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 07 AGO. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (dott. NADIA ANDREATTA)
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COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


