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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.99  DEL 31.12.2015 
==================================================================== 
Oggetto: Affidamento di incarico per il servizio di sgombero della neve. 
======================================================================= 
L’anno duemilaquindici il 31 del  mese di dicembre 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che il Comune di Campotosto nel periodo invernale è soggetto a continue ed abbondanti 
nevicate miste a bufere che imperversano nel territorio comunale, le quali rendono, in alcuni 
momenti intransitabili le strade comunali nonostante i mezzi comunali svolgano durante la giornata 
il servizio di pulizia neve delle strade stesse; 
Considerato che tale situazione impone a volte il ricorso a ditte esterne residenti nel Comune che, in 
aggiunta ai mezzi comunali, svolgono con i propri mezzi e con tempestività le funzioni di 
sgombraneve; 
Considerato che con Determinazione del Servizio Tecnico n° 29 del 06.02.2015 sono state 
individuate le Ditte Calandrella Massimo, Vertolli Vincenzo, Gloriani Sabatino per effettuare il 
servizio sgombero neve; 
Ritenuto che con nota del 16.04.2015, Prot. n° 1186,  è pervenuta a codesto Ente l’ulteriore richiesta 
della Ditta Calandrella Costruzioni sas, per l’espletamento del suddetto servizio; 
Visto il Regolamento Comunale dei lavori in economia approvato con deliberazione consiliare n.11 
del 29.08.2008; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 

determina 
1) di riconfermare l’incarico del servizio sgombero neve alle ditte: 

• Calandrella Massimo 
•  Vertolli Vincenzo  
•  Gloriani Sabatino 

2) di affidare il servizio sgombero neve anche alla Ditta Calandrella Costruzioni sas;  
3) di provvedere alla liquidazione con successivo atto previa acquisizione di regolare fattura. 

 
 
 
Campotosto, 31.12.2015 
 
 
        f.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 

   Il Sindaco 
           Antonio Di Carlantonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 

          f.to IL RAGIONIERE 
          Armando Marzi 

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

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
21.01.2016  n. 24  all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 21.01.2016 
 

 
f.to Il Responsabile del Servizio 

 
 
 

 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 21.01.2016 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Il Sindaco 

Antonio Di Carlantonio 
 
 

 
 


