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================================================================== 
VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 

REGISTRO CRONOLOGICO   N. 35 DEL 2 3 . 0 4 . 2 0 1 6  
================================================================== 
Oggetto: Approvazione del rendiconto delle ore di lavoro per nolo a caldo automezzi 
sgombraneve a saldo periodo 2015/2016. 
================================================================== 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
Premesso che con Determinazione Settore Tecnico n° 132 del 05.12.14, è stato 
affidato alla ditta Gloriani Sabatino, insieme ad altre Ditte  di Campotosto, il 
servizio di sgombero della neve dalle strade comunali con i propri automezzi su 
chiamata del Comune; 
 
Vista la nota di cui al Prot. n° 1579/2016, con cui Gloriani Sabatino ha 
comunicato all’Ente il numero di ore ed i giorni di intervento sul territorio 
comunale periodo 2014/2016; 
 
Accertato dall’Amministrazione che gli interventi dichiarati sono stati 
regolarmente eseguiti in aggiunta a quelli eseguiti direttamente dai mezzi di 
proprietà del Comune di Campotosto; 
 
Vista la Determinazione Settore Tecnico n° 46 del 09.06.2015, con cui è stato 
liquidato un primo acconto sul servizio di sgombero neve relativo al periodo 
2014/2015; 
 
Richiamate le determinazioni del servizio tecnico n. 8 del 20.01.2015,  n.23 del 
29.01.2015 CIG:Z93032A71A e n.29 del 06.02.2015 di impegno di spesa; 
 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il rendiconto delle ore di lavoro prestate nel periodo residuo da 

liquidare, intercorrente tra il 2015 e il 2016, per un importo complessivo di  
€ 5.063,00 (IVA 22% COMPRESA), per il nolo a caldo di automezzi per lo 
sgombero della neve dalle strade comunali, in favore della ditta Gloriani 
Sabatino, come appresso specificato: 
€ 3.000,00 sul capitolo 1928/6, impegno 12/2015 CIG: Z510E7C263; 
€ 2.000,00 sul capitolo 1934/0  impegno 42/2015 CIG: Z93032A71A; 
€      63;00 sul capitolo 1928/6, impegno 51/2015 CIG: ZF307A6F6E; 

2) di liquidare le suddette somme con successivo atto, dietro presentazione della 
fattura elettronica; 
 

 
Campotosto  lì 2 3 . 0 4 . 2 0 1 6  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Anna Maria Giancarli 



Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 

IL RAGIONIERE 
 
 
 

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

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è 
affisso da oggi 26.04.2016   n.   217    all’albo pretorio Comunale per quindici 
giorni. 

 
Campotosto lì 26.04.2016 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Anna Maria Giancarli 

 
 
 
 
 
 
 


