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Ufficio   Tecnico  

ATTO DI DETERMINAZIONE  
(D.Lgs. 267/2000)  

N.  29 - UT/2010 
N. - RG/2010   

OGGETTO: Appalto neve: Liquidazione fatture sgombero neve (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 stabilito, quanto segue:  

“ 
1. Di conferire alle ditte qui di seguito 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  

Ditta Lotto  Offerta per ogni percorso 

BALLATORE Chiaffredo – Melle A € #362,00## 
Tariffa oraria mezzo meccanico (trattore)  

€ 31,00  

  

Ditta Lotto  Offerta per ogni percorso 

FINO Paolo – Melle B € #362,00## 
Tariffa oraria per uso combinato di mezzo 
meccanico (terna) e camion con n. 1 solo 

operatore   
€ 46,00  

  

Ditta Lotto  Offerta per ogni percorso 

MATTEODO Bernardo – Frassino C € #350,00## 
Tariffa oraria mezzo meccanico (pala)  

€ 30,00   

  

2. Di dare atto che viene riconosciuto per ogni stagione un minimo garantito di 10 percorsi, corrispondendo 
quindi:  

per il lotto A € 3.620,00 oltre I.V.A. 
per il lotto B € 3.620,00 oltre I.V.A. 
per il lotto C € 3.500,00 oltre I.V.A., 

     conteggiando ogni percorso aggiuntivo, da concordarsi preventivamente con il Responsabile del  
     Servizio, in base alla tariffa base di cui al punto 1 del dispositivo;  



     
3. Di dare atto che lo svolgimento del servizio ad ore, secondo le tariffe di cui al punto 1,  è di volta in volta 

concordato con il Responsabile del servizio;   

4. Di dare atto che tali importi base sono soggetti ad aggiornamento annuale, a partire dal secondo anno, in 
base alla variazione dell’indice ISTAT, demandando a tal fine al Responsabile del Servizio Finanziario di 
ascrivere nel bilancio di previsione, dell’esercizio di pertinenza, debito stanziamento aggiornato; 

“ 
Vista la delibera della G.C. n. 35 del 19.10.2007, con la quale è stato stabilito – a seguito di decesso del Sig. 

Fino Paolo -  di conferire il servizio di sgombero neve del lotto b) per le stagioni invernali 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010, 2010/2011, alla ditta Immobiliare Braida di Sampeyre, alle condizioni tutte del capitolato d’oneri 
allegato alla determinazione dell’ufficio tecnico n. 35-UT/2006 e ai prezzi  suo tempo formulati dalla medesima 
ditta in sede di gara e precisamente € 429,00 per ogni percorso completo;  

Considerato che con il medesimo atto deliberativo è stato stabilito di riconoscere i seguenti compensi per il 
servizio ad ore, da concordarsi preventivamente con il Responsabile del Servizio, già offerti in sede di gara dalla 
ditta per il lotto A), ovvero: 
€  36,00 orarie per mezzo meccanico (terna) 
€  48,50 orarie per uso combinato di pala meccanica e autocarro con un solo operatore  

Viste le fatture, relativamente alla stagione invernale 2009-2010, di cui al  prospetto 
seguente:  

N. d'ordine Ditta e causale Importo € Capitolo

1

Azienda Agricola         
BALLATORE Chiaffredo -          
B. Cornaglia, 9 - 12020 MELLE 
Fattura n. 04/10 del 31.07.2010 10.561,20 1934 C.C. "Rimozione della neve dall'abitato"

2

Ditta                                        
Immobiliare Braida                               
Via Roma n. 225 - 12020 
SAMPEYRE                        
Fattura n. 1 del 30.07.2010 17.960,40 1934 C.C. "Rimozione della neve dall'abitato"

3
MATTEODO Bernardo                
B. Radice , 1 - FRASSINO 
Fattura n. 01 del 24.06.2010 9.468,00 1934 C.C. "Rimozione della neve dall'abitato"

TOTALE € 37.989,60

  

Atteso che è stata constatata la regolarità delle stesse e che quindi occorre procedere 
alla loro 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 - le sopracitate n. 
3 fatture, ai rispettivi creditori imputando la spesa complessiva di € 37.989,60, al capitolo 
1934 C.C. alla voce “Rimozione della neve dall’abitato” come dall’elenco di cui in 
premessa;  

2. Di dare atto che la spesa è finanziata con fondi BIM e di richiedere a tal fine debita 
erogazione al Consorzio Bacino Imbrifero Montano della Valle Varaita – Sampeyre.  

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                                              

__________ 
\det292010/ 
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