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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N. 97     DEL  19.12.2015. 

=========================================================================

Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per il servizio straordinario di 
sgombero neve eseguito nell’anno  2015, a seguito di provvedimento 
emergenziale ai sensi dell’art. 50 e 54 D.L.gs 267/2000 dichiarato con 
ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 06.03.2015. 
================================================================= 

L’anno duemilaquindici il giorno   DICIANNOVE  del mese di DICEMBRE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che nei giorni dal 7 al 12 Marzo il territorio comunale è stato investito 
da un’eccezionale ondata di maltempo con intense precipitazioni a carattere 
nevoso che hanno raggiunto un’altezza di circa cm.3,00 causando gravi problemi 
alla circolazione stradale nonché notevole pericolo alla sicurezza ed all’incolumità 
delle persone; 
 
Preso atto che le circostanze di somma urgenza non consentivano alcun indugio 
per cui il Sindaco ha provveduto all’emanazione dell’ Ordinanza Sindacale n° 3 
del 06.03.2015 per l’acquisizione in economia di servizi e lavori, ordinando nel 
contempo l’intervento di  ditte in possesso dei mezzi necessari allo sgombero neve 
oltre a quello attivato con le ditta già affidatarie dell’appalto del servizio; 
 
Preso atto inoltre, che l’importo dei lavori e delle forniture straordinarie, ordinate 
per fronteggiare l’emergenza ammontano a € 22.441,60 (IVA compresa); 
 
Ricordato che il Consiglio dei Ministri con delibera del 29.04.2015 ha dichiarato 
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici 
verificatisi nei mesi di Febbraio e Marzo sul territorio della Regione Abruzzo, con 
la quale sono state stanziate risorse finanziarie  di € 30.500.000,00; 
 
Ritenuto di proceder ad autorizzare  l’impegno delle somme disponibili nel 
corrente bilancio 2015 sul Capitolo 1934/6; 
 
Visto l’art. 191, comma 3, del D.lgs. 267/2000 che autorizza l’esecuzione delle 
spese di somma urgenza; 
 



Dato atto che nel bilancio di previsione 2015 è stato previsto, a fronte di tale 
spesa, un corrispondente contributo da parte della regione, stante l’impossibilità 
per un piccolo Comune di fronteggiare da solo situazioni di emergenza eccezionali 
come quelle verificatisi nel mese di Marzo; 
 
Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità 
tecnica- contabile della proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

 
1. Di impegnare la somma di € 22.441,60 sul Capitolo 1934/6 sul bilancio di 

previsione 2015 (CIG: ZB517B35EF) ; 
 
2. Di autorizzare, altresì, l’Ufficio Ragioneria, nelle more del trasferimento da 

parte della Regione Abruzzo del saldo degli importi, ad anticipare, in termini 
di cassa, le somme necessarie alle liquidazione delle competenze spettanti 
alle ditte incaricate. 
 

3. Di provvedere alla liquidazione di cui sopra son successiva disposizione, 
previa acquisizione delle fatture elettroniche emesse dalle varie Ditte 
interessate. 

 
4. Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

– comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

IL SINDACO 
ANTONIO DI CARLANTONIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

Attestazione della copertura finanziaria. 

 

          f.to IL RAGIONIERE 

 

 

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

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso 
da oggi 569 n.  19.12.2015  all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 

 

Campotosto lì  19.12.2015 

f.to Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

Campotosto, 19.12.2015 

Il Responsabile del Servizio 
Il Sindaco 

Antonio Di Carlantonio 
	  

	  

	  

	  

	  

 


