
COMUNE di BALSORANO  
(PROVINCIA di L’AQUILA) 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 N. 113.T   DEL 30/10/2015                                                                    CIG: X581686B33 

 

 

OGGETTO:  Emergenza neve 2015  - Impegno e affidamento alle ditte; 

 

 

     L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Ottobre nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

    - nella giornata del 03/02/2015 si è verificata una precipitazione a carattere nevoso con forti 

raffiche di vento creando nelle zone collinare del Comune non pochi disagi per la libera 

circolazione degli automezzi privati e il servizio di trasporto scolastico; 

  

    - con ordinanza sindacale n. 6 del 03/02/2015 si disponeva per detta giornata la sospensione delle 

attività didattiche, amministrative e di ogni altro tipo delle scuole di ogni ordine e grado del 

territorio di Balsorano; 

 

     - al fine di prevenire eventuale pericoli per la pubblica incolumità si è dovuto intervenire con 

diversi mezzi meccanici alla rimozione del manto nevoso sulle sede stradali a servizio delle predette 

zone ed all'acquisto di sale antighiaccio; 

 

   - per detto interventi vennero chiamate,  con urgenza,  le seguenti ditte per la rimozione della 

neve: 

1) Valentini Costruzione s.a.s. di € 3.879,60 ; 

2) Mastropietro Antonio  € 732,00 ; 

3)  Geom. Angelo Mancini;€ 4.257,80  

4)  Impresa TAV  S.r.l. € 1.964,20;  

 

   - al Consorzio Agrario d'Abruzzo e Molise  soc. coop a r. l. € 639,48 per la fornitura di sale 

granulare antigelo; 

 

 

   - Dato atto che il responsabile dell'utc ha redatto un resoconto della spesa sostenuta;  

 

    - Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 

 

    - Vista la deliberazione di C. C. n° 28 adottata nella seduta del 27.10.2012 di approvazione del 

Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia dei beni, servizi e lavori e s.m.i.; 

 



     

DETERMINA 
 

1. Di assumere, a carico del bilancio comunale del corrente esercizio, per i motivi in premessa 

indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto: 

 

N 

INTERVENTO/CAPITOLO 

SOGGETTO CREDITORE CAUSALE 
SOMMA 

IMPEGNATA 
NUMERO Cod. 

1 

2 

 3 

 4 

 5  

 

 

6 

2024/1 

  "    " 

  "    " 

  "    " 

2024/0 

 

 

  "     " 

1080103 

         "   "   " 

         "   "   " 

         "   "   " 

1080102 

 

 

         "  "    " 

Valentini Costruzione  s.a.s 

Mastropietro  Antonio 

Geom. Angelo Mancini 

Impresa TAV S.r.l. 

Consorzio Agrario 

d'Abruzzo e Molise soc. 

coop.  a. l. 

Geom. Angelo Mancini 

 

 

Emergenza neve 

2015 

 

 

  

€. 3.879,60 

€.   732,00 

  €.2.305,80 

€. 1.964,20 

€.    639,48 

 

 

 €  1.659,20 

 

 

     La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

per 15 giorni consecutivi. 

 

     La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti . 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       ( Ing. Pietro MAZZONE) 

                                                                                      ___________________________________ 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione al disposto degli artt. 153, comma 5, e 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267 di approvazione del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

APPONE 

 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

la copertura finanziaria della spesa. 

     L’impegno contabile è stato registrato sui capitoli del Bilancio in corso competenza come segue: 

 

- per € 8.881,60 sul CAP. 2024/1 COD. 1080103; 

- per € 2.298,68 sul CAP. 2024/0 COD. 1080102; 

 

     Nella Residenza Comunale, lì ______________  

 

                                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                  (Rag. Massimo MARCHIONNI) 

 

__________________________________ 


