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N. - RG/2010   

OGGETTO: Liquidazione sgombero neve: servizio a richiesta (stagione invernale 2009 – 
2010)   

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, Lavori e 
Servizi pubblici del Comune di Frassino;  

Richiamato il proprio atto di determina n. 35-UT/2006 del della G.C. n. 38 del 
20.11.2006, con il qual è stato conferito  l’appalto servizio sgombero neve lungo le strade 
comunali Lotto A – Lotto B – Lotto C per le stagioni invernali 2006/2007, 2007/2008, 
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, nel rispetto del capitolato d’oneri approvato con la 
succitata delibera G.C. n. 30 del 06.10.2006;   

Atteso che la stagione invernale 2009 – 2010, rilevatasi particolarmente inclemente, ha 
fatto sì di dover richiedere un servizio a richiesta alla ditta Cosmello Ivan di Sampeyre, che 
sulla base delle precise indicazioni della Polizia Municipale ha provveduto allo sgombero 
della neve in alcuni punti critici dell’abitato, senza interferire con il normale appalto della 
neve;  

Vista la fattura di cui al  prospetto seguente:  

N. d'ordine Ditta e causale Importo € Capitolo

1

Ditta                             
COSMELLO Ivan Francesco          
Via Vitt. Emanuele II, 109 - 
12020 SAMPEYRE           
Fattura n. 06/10 del 30.04.2010 693,00

1934 C.C. "Sgombero neve strade 
comunali"

TOTALE € 693,00

  

Atteso che è stata constatata la regolarità della stessa e che quindi occorre procedere 
alla liquidazione;  

Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997, 
dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di Legge;   

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori  
forniture e servizi approvato con Delibera C.C. n. 39 del 30.12.1997, così come modificato 
con delibera C.C. n. 13 del 29.06.2007;  



    
Richiamata la delibera del C.C. n. 4 del 12.04.2010 di approvazione del bilancio di 

previsione 2010;  

Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 19.04.2010, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di Legge, in merito all’approvazione del piano di gestione ed all’assegnazione delle risorse ai 
responsabili dei servizi per l'anno 2010 sui capitoli di rispettiva competenza ed il proprio atto di 
determina n. 10-UT/2010 del 26.04.2010 di impegno di spesa, a titolo definitivo per l’esercizio 2010, 
allo scopo di sostenere le spese effettuabili ai sensi del nuovo Regolamento comunale per 
l’esecuzione in economia di lavori  forniture e servizi approvato con Delibera C.C. n. 13 del 
29.06.2007;  

Considerato che il sottoscritto è stato confermato con decreto del Sig. Sindaco 
responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino fino a tutto il 31.12.2010;   

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del 
servizio ai sensi  del D.Lgs. 267/2000;  

assume il presente atto di   

L I Q U I D A Z I O N E   

1. Di liquidare per lavori di sgombero neve – stagione invernale 2009/2010 – servizio a 
richiesta alla ditta Cosmello Ivan Francesco di Sampeyre la sopracitata fatture n. 6 del 
30/04/2010 dell’importo di € 577,50 oltre I.V.A. 20% di € 115,50 e così per complessivi € 
693,00;   

2. Di imputare la spesa complessiva di € 693,00, al capitolo 1934 C.C. alla voce “Rimozione 
della neve dall’abitato” come dall’elenco di cui in premessa;   

Frassino, lì 02.10.2010     

VISTO: IL SINDACO Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
f.to MATTEODO Bernardino f.to FINO Geom. Livio    

________________________  _______________________________                  



          
**********************************************************************************   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000.  

Frassino, lì 02.10.2010  

                      Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                             f.to MATTEODO Bernardino     

*********************************************************************************************************                                 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La presente determinazione viene pubblicata dal  18.10.2010 per 15 giorni consecutivi   

Frassino, lì 18.10.2010               

IL MESSO COMUNALE         
f.to TARICCO Francesca                                              

__________ 
\det302010/ 
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