
rar COMUNE DI RIVODUTRI
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' Servizio Tecnico

Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale e stato nominato il Segretario
Comunale dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.134 del 27 febbraio 2018, con la quale si
assegna un contributo straordinario ai comuni della regione, per il ripristino di accettabili
condizioni minime di viabilità e sicurezza in relazione alle awerse, eccezionali, condizioni
meteo;

Vista la determinazione del 28 febbraio n.G02412 di attuazione della delibera di Giunta
Regionale n.134 del 27 febbraio 2018. Assegnazione ai comuni della Regione Lazio colpiti
dall'emergenza neve del 25 febbraio 2018 e seguenti, di un contributo straordinario per il
ripristino di accettabili condizioni minime di viabilità e sicurezza, in merito alle awerse
eccezionali, condizioni meteo;

Dato atto che I 'ente ha una rete viaria comunale compresa tra 0 e 50 km;

Verificata la disponibilità di fondi stanziati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.134
del27 febbraio, attuata con determinazione n.G02412 del 28 febbraio 2018;

Considerato:
' Che nella notte trail25 ed il 26 febbraio 2018 e nella giornata del 26 febbraio2OlS si e

verificata una cospicua nevicata, che ha interessato l'intero territorio comunale, per cui, in
attuazione del Piano Neve Comunale si e proweduto :

spazzaneve;

N.
44

DATA
09-o3-
20La

Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria territorio comunale:
sgombero neve, spargimento sale, ripristino manto stradale
danneggiato. Ditte Aflidatarie: Azienda agricola QUERCETTI
MARCO, ANGELELLI E SAVI sas; con sede: in Rivodutri Via
Vignaletto n.3, C.F.QRCMRC8SHO8H282F e P.ryA
OLO2692O577 e con sede in Rivodutri - Via Santa Susanna
n.72la C.F. e P.wA 00036730570



) allo spargimento di sale sulle sedi stradali comunali per evitare la formazione di lastre di
ghiaccio;

Considerato che a seguito di detti eventi atmosferici si è ritenuto ripristinare in maniera
immediata le condizioni minime di viabilità e sicurezza affidando il lavoro di sgombero neve e
spargimento sale, per interventi di ripristino viabilità, con nolo a caldo di mezzo spazzaneve e
spargisale alla ditta esterna: Azienda agricola Quercetti Marco per complessivi € 2.200,00
comprensivi di IVA al 22Yo (€ 1803,00 per lavori ed € 397,00 per IVA) giusto preventivo;

Ritenuto prevedere il ripristino del manto stradale disponendo l'acquisto di asfalto a freddo
per interventi di ripristino stradale delle vie comunali presso la ditta Angelelli e Savi sas per
complessivi € 2.800,00 comprensivi di IVA al 22% (€ 2295,00 per il materiale ed € 505,00
per IVA);

Visto il D.lgs 5012016;
Viste le norme sul pareggio d ibilancio di cui all'art.1, commi dal 468 al 474 della legge n.
23212016 così come modificato dal comma 785 della legge 205 del27-12-2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de102.10.2017i
Visto il bilancio pluriennale di previsione per l'anno 2018-2020 in fase di predisposizione;
;Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
Vista la L. 10212009;
Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;
Visto l'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
Visto l'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa;

1. Di dare atto che il lavori di sgombero neve e spargimenlo sale sono affidati alla ditta
esterna Azienda agricola QUERCETTI MARCO, con sede in Rivodutri - Via n. , p.
lvA, attraverso il nolo a caldo di mezzo spazzaneve e spargisale, per un totale di euro
2.200 (compresa IVA);

2. Di dare atto che l'acquisto di asfalto a freddo per il ripristino del manto stradale sarà
effettuato dalla ditta Angelelli e savi sas con sede in Via santa susanna n.72la c.F. e
P.IVA 00036730570; per un totale di euro 2.800 (compreso tVA),

3. Di impegnare l'importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa al capitolo .10g3.13

codice 08.01-1 .03.02.09.008, del Bilancio di previsione anno 2018 così ripartita:
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Az.Agricola Quercetti Marco

Via Vignaletto 3 02010 Rivodutri (Ri)

p.iva 01026920577

Oggetto : preventivo per sgombero neve e spargimento sale

. Sgombero neve € 80 I 'ora per previste ore 13

! Spargimento sale € 50 I 'ora per previste ore 15

Totale preventivo € 1790 + IVA

Rivod utri, li 26 / 02 /20L8

Spett.le Comune di Rivodutri
Piazza del M unicipio

02010 Rivodutri

1040 €
750 €

AZIENDA ICOLA
MARCO

3
- Rl

0102t
MRC H282F



Di impegnare I'importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa al Capitolo 1083'13
codice 08.01-1 .03.02.09.008, del Bilancio di Previsione anno 20'18 cosi ripartita:

per € 2.200,00 all' Azienda agricola Quercetti Marco
per € 2.800,00 alla ditta Angelelli e Savi sas

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.
267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario -
Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 09-03-2018

J.

4.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINMIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._44_del_09-03-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servlzio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura flnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo267/2000;

RESTITUISCE in data 09-03-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 09-03-2018

Impegno 76 del 2L-04-2018 Mandato n. .'4
Impegno 77 del2l-04-2018 Mandato n. -7--

IL RESPONSABILE o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delljart.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire daù{ , A, 

'ZO 
I & pos. n" -X(b-'

Rivodutri É,tr @j-qg
IL MESSO

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
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