
COPIA

Reg. Sett. 19

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Provincia di Bari)

DETERMINAZIONE N. 61

Data di registrazione 11/02/2016

OGGETTO: Nevicata di febbraio 2016. Impegno di spesa per  interventi di  somma urgenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso che la Regione Puglia Sez. Protezione Civile con messaggio di allerta  n. 1 del 17.01.2016
prot. AOO026RE012 ha segnalato che a partire dalle ore 20  del 17.01.2016 e per le successive 18-
20 ore la possibilità di nevicate a quota superiori a 100-200 con apporti al suolo moderati.

Attese  le  particolari  condizioni  meteoclimatiche  ed  a  salvaguardia  della  pubblica  incolumità  in
applicazione dell’art. 54 del D.Legs n. 267/2000 il  Sindaco  con ordinanza n. 200 del 17.01.2016
disponeva chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per il giorno
18.01.2016.

 Che nella prima mattinata  del giorno  18/01/2016 si è verificata  un abbondante nevicata  ed il
Sindaco  avvertiva il Comando di P.U. e l’assistente tecnico geom. Cacciapaglia  Pietro di attivare
ogni utile intervento per alleviare il disagio della popolazione  per la precipitazione in corso che
divenne di ora in ora sempre più copiosa e di  garantire la viabilità del centro cittadino e della
periferia  e  salvaguardare  l’incolumità  degli  automobilisti  e  dei  mezzi  di  soccorso  mediante
l’intervento di mezzi spazzaneve e spargisale.

L’unità di crisi si costituiva presso il Comando di P.U. con la presenza del Comandante dei 
VV.UU.  e di alcuni agenti del Corpo di Polizia Urbana, dalla squadra di manutenzione dell’Ufficio 
Tecnico Comunale e si adottavano gli atti necessari all’immediata esecuzione di tutti gli interventi 
per  rendere agibili e praticabili strade, piazze con particolare attenzione agli accessi delle strutture 
pubbliche. 

I  primi  interventi  sono stati  eseguiti  con  un  mezzo  meccanico  spargisale   sulle  strade
principali dell’abitato e nei pressi delle strutture pubbliche nelle zone lastricate di ghiaccio.

E’ stato utilizzato il sale depositato presso il magazzino comunale   acquistato in precedenza
quale scorta per  eventi calamitosi.

Preso atto della impossibilità di avvalersi nell’ambito dell’Ente di   mezzi meccanici per
spargimento  sale  e  sgombero  della  neve  sono  state  interpellate  ditte  locali,  in  possesso  di
attrezzature meccaniche in grado di poter rimuovere e spalare neve dalle sedi stradali;  
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Ritenuto  che  l’evento  meteorologico  straordinario,  rientra  nelle  circostanze  di  somma
urgenza, ai sensi dell’art.  175 e 176  del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e che consentono, senza
indugio di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Accertata  la  condizione  di  somma urgenza in ordine allo  sgombero della  neve dalle  strade e a
trattamenti antighiaccio con spandimento del sale con mezzi idonei, mediante affidamento diretto
dei lavori stessi;

Considerata l’indifferibilità e l’urgenza di eliminare il pericolo; 
Visto il verbale  redatto dal tecnico comunale da cui risulta che i predetti lavori urgenti

ed  indifferibili  sono  stati  affidati  alla  ditta  G.  Scavi  di  Girardi  Giovanni  che  interpellata
preventivamente   ha  dato l’immediata  disponibilità;
Vista la contabilità redatta  dalla ditta G. Scavi ammontante ad € 3.485,00 oltre IVA 22%;
Di dare atto che la spesa trova  adeguata copertura con i proventi degli oneri di urbanizzazione
regolarmente incassati;
Visto  il  D.M.  del  28/10/2015  pubblicato  sulla  G.U.  N°  254  del  31/10/2015  che  differisce  al
31.03.2016 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2016 da parte degli
Enti Locali.

Vista la delibera di CC N° 36/2015 che approva il Bilancio Pluriennale 2015/2017; 
Visto  il D.Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Ritenuto di dover provvedere in merito,  ;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono tutti trascritti e riportati:

1) di  Impegnare la somma complessiva di € 4.251,70  al codice 01.05.2.02 al  CAP 4590
B.cio 2016  

2) Di darsi atto che viene rispettato quanto disposto dal principio contabile n. 8  di cui al D.
Lgs. N. 118/2011, in quanto trattasi di spesa non frazionabile stante la procedura di urgenza
esposta in narrativa;

3) Di affidare l’esecuzione degli interventi di sgombero neve dalle strade e spargimento  sale
alla ditta G. Scavi di Girardi Giovanni srl  ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, per
l’importo di € 3.485,00 oltre IVA;

4) Di approvare la contabilità dei lavori eseguiti  dalla ditta G. Scavi di Girardi Giovanni  srl
con sede in Acquaviva alla Via G. Vitale, 33 (P.I. 04938010727)  ammontante ad € 3.485,00
oltre IVA 22%  per sgombero neve dalle strade e spargimento  sale agli atti d'Ufficio;

5) Di  liquidare e pagare in favore della  ditta G. Scavi di Girardi Giovanni  srl la somma di  €
3.485,00 oltre IVA, a presentazione di fattura e previa liquidazione tecnico contabile;

6) Di aver attribuito al presente intervento il codice CIG Z4B186A57A
7) Di darsi  atto che,  si  provvederà  a  pubblicare  ad  avvenuta  esecutività,  sul  sito  internet

istituzionale di questo ente, i dati inerenti il presente provvedimento ai sensi dell’art. 37 del
d. Lgs. n° 33/2013;

8) Di trasmettere la presente determinazione,   al Servizio Finanziario per gli adempimenti
conseguenziali  e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

Il Dirigente
f.to Arch. Marco Cuffaro
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PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto  Responsabile  del Servizio Finanziario appone il  visto di regolarità  contabile  e ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2016 4590 Nevicata del 18/01/2016. Spesa per 
interventi di somma urgenza.

4251,70 242

Osservazioni:

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.  Francesco CAPURSO
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In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per gg. 15 Dal 19/02/2016

IL MESSO COMUNALE
f.to Santa  Acquasanta

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

Documento firmato  ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Acquaviva delle Fonti, 19/02/2016
______________________
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