
DETERMINAZIONE n. 63/T
in data 01.08.2016

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: CAMPAGNA ANTIGRANDINE 2016; IMPEGNO DI SPESA (QUOTA PARTE)
PER SOSTITUZIONE  CENTRALINA ELETTRONICA PER LA GESTIONE DEI
CANNONI ANTIGRANDINE AD ONDA D’URTO A FAVORE DELL’UNIONE
MONTANA MAROSTICENSE;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 15.07.2015 avente ad oggetto
“Approvazione convenzione con l’Unione dei Comuni del Marosticense per la gestione associata del servizio
sperimentale antigrandine a mezzo cannoni ad onda d’urto” con la quale l’Ente comunale aderisce al
servizio in questione e prende atto delle spese che vengono ripartite in quota proporzionale sui costi
gestionali dell’intero servizio e nella misura del 50% per quelle specifiche relative al cannone installato nel
Comune di Fara Vicentino ed a servizio dei due Comuni contermini (Salcedo e Fara Vic.);

VISTA la nota datata 15.02.2016 prot. 827 dell’Unione Montana Marosticense – Ufficio Protezione Civile, con
la quale si relaziona sulla campagna antigrandine 2015 e si segnala la necessità per il 2016 di provvedere
alla sostituzione delle centraline di ricezione del segnale telefonico mediante il quale si attiva, da parte degli
operatori preposti, l’impianto nonchè il funzionamento dei cannoni antigrandine posizionati sul territorio, con
apparecchiature di nuova generazione che saranno munite di applicativi installabili anche su smart-phone;

RILEVATO che unitamente alla nota l’Unione Montana suddetta ha allegato anche uno specifico preventivo
relativo al costo dell’installazione delle nuove centraline di controllo che ammonta, per ogni singola
postazione, ad €. 1.647,00 comprensivi di IVA e che tale spesa, ai sensi della succitata convenzione, va
suddivisa in quota parte pari al 50% ciascuno tra il Comune di Salcedo ed il Comune di Fara Vicentino;

RITENUTO necessario procedere, al fine di coordinare il servizio in oggetto da parte degli addetti comunali
preposti, e, come evidenziato dall’Unione Montana Marosticense, effettuare tale intervento nell’ottica di una
ottimizzazione del servizio e di una sua migliore gestione;

DATO ATTO che le eventuali procedure di gara, di affidamento e quant’altro, restano in capo all’Unione
Montana Marosticense che ne curerà pertanto ogni aspetto;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 01/2016 in data 24/06/2016
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 prendere atto, per le motivazioni in premessa ampiamente rubricate, della necessità di procedere alla
sostituzione delle centraline di ricezione del segnale telefonico che attiva le postazioni dei cannoni ad onda
d’urto utilizzati per la campagna antigrandine dando atto che il territorio comunale di Salcedo è asservito
unitamente a quello di Fara Vicentino dalla postazione ubicata in quest’ultimo;

-2) di impegnare conseguentemente l’importo di €. 823,50 pari al 50% del costo preventivato per l’intervento
attinente alla postazione Fara/Salcedo a favore dell’Unione Montana Marosticense procedendo alla sua
liquidazione a seguito del perfezionamento delle fornitura e dell’esecuzione dei lavori il cui iter sarà



completamente seguito da quest’ultima e di procedere alla successiva liquidazione previa documentata
richiesta di rimborso;

-3) di imputare l’impegno suddetto, per la quota parte del 50%, pari a complessivi €. 823,50 come segue:
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

823,50 16 01 1 3 2016 2110 U 1.03.02.05.000

-5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

-6) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Leg.vo n°
267/2000;

* * * * *

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

Det. 39..2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

823,50 16 01 1 3 2016 2110 139 U. 1.03.02.05.000

Salcedo, 01.08.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.148..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 Agosto 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _08 Agosto 2016____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


