COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 17 DEL 18 gennaio 2022

CIG:
OGGETTO: OPERE STRADALI. DECESPUGLIAMENTO DI ALCUNE BANCHINE
STRADALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA PIOLA UMBERTO
& FIGLI DI VILLAFALLETTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del
presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento
di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli
art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 19/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 226 in data 28.09.2021 la cui premessa viene di
seguito ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o di spesa a favo e della
ditta PIOLA UMBERTO e FIGLI SNC di Villafalletto (CN) per i lavori di decespugliamento di
alcune banchine stradali:
•

che è necessario effettuare operazioni di decespugliamento e taglio delle erbacce sulle banchine lungo
alcune strade comunali, in particolare lungo la strada collinare di Via San Bernardo, Via del Pilone, Via
Santa Cristina, Via Viassa e su altre strade di pianura come Via Tornalunga, Via Roma, Via Siccardi, Via
Viassa;

•

che attualmente il Comune di Verzuolo non ha più nelle proprie dotazioni organiche personale con qualifica
di operatore;

•

che negli scorsi anni tali operazioni venivano effettuate nella prima decade del mese di giugno e ripetute nel
mese di ottobre;

•

che specialmente per le strade collinari il decespugliamento delle banchine riveste una grande importanza
per garantire la visibilità, la sicurezza viaria e ridurre il rischio incendio;

•

he la vegetazio e ha o ai aggiu to u ’altezza ed u a spo ge za elle a eggiate tale da ausa e
problemi di visibilità e quindi di pericolo per il transito veicolare;

•

che si ritiene necessario intervenire con personale e mezzi privati per le operazioni di decespugliamento di
alcune strade collinari, strade nelle quali la vegetazione è più folta ed i proprietari limitrofi non sono
intervenuti;

•

he se za i dugia e olt e si itie e di i a i a e i
ediata e te u a ditta ualifi ata pe l’ese uzio e delle
operazioni di decespugliamento banchine delle seguenti strade comunali:
Via San Bernardo (strada collinare di km. 3,5 circa)
Via del Pilone (strada collinare di km 2 circa)
Via Santa Cristina (strada collinare di km. 0,800 circa)
Via Siccardi, Via Piasco, Via Tornalunga, Via Viassa.
altri brevi tratti di strade di pianura;

•

che ci si è rivolti alla ditta PIOLA Umberto & Figli s.n.c. con sede a Villafalletto in Via Costigliole n. 1 –
C.F./P.IVA: 00475140042, ditta di fiducia già utilizzata negli scorsi anni per il medesimo tipo di lavorazioni;

•

he vie e i hiesta alla ditta, u a passata di t i ia alta e più p ofo da he pe etta di de espuglia e o
solo la banchina stradale, ma anche di eliminare la vegetazione arbustiva specie nelle scarpate a monte
della carreggiata;

•

he uest’ulti a ope azio e evite à, spe ial e te ai i a i a uali delle igogliose o i ie/a a ie di ade e
sul suolo stradale durante i mesi futuri in caso di pioggia, vento o nevicate;

•

che la ditta succitata, dovrà utilizzare un mezzo articolato con braccio più estendibile e più potente e
pertanto a parità di percorrenza le verrà riconosciuto un maggior importo rispetto alla semplice ed unica
passata di trinciatura sul bordo stradale tra i segnalimiti;

•

che la ditta su itata, pe i lavo i o o dati o pe so ale dell’Uffi io Te i o (de espuglia e to delle
banchine laterali di via San Bernardo, Via Santa Cristina, Via del Pilone, Via Siccardi, Via Tornalunga, Via
Viassa e altri brevi tratti di pianura) per una larghezza variabile, con uso del mezzo comprensivo di consumi
ed autista e o l’ausilio di ° 1 ope ato e dotato di de espugliato e, ha a ettato l’i po to di 2.750,00+
IVA 22%;

Vista la fattura della ditta PIOLA UMBERTO e FIGLI SNC di Villafalletto (CN) n. 170 in data
. .
dell’i po to di € .
, , elativa il saldo dei lavo i di ui i a go e to.

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.
Richiamato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z2233397C0 assegnato alla procedura in
oggetto.

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’o di amento degli enti locali).

VISTE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di
variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al
piano delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e
le successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.

Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’Area
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA

1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di liquidare alla ditta PIOLA UMBERTO e FIGLI SNC di Villafalletto (CN) la fattura citata in
premessa relativa i lavori di decespugliamento di alcune banchine stradali, per un
importo pari a complessivi € 3.355,00 di cui euro 605,00 per IVA al 22% come da atto di
liquidazione n. 20 in data 18.01.2022 che si allega alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la somma di € 3.355,00 di cui euro 605,00 per IVA al 22% è imputata al
Cap. 1828/298 del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023 - Esercizio 2021 - Codice di

Bilancio 10.05.1.103.04- o oggetto VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA E
RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (VARIE - “GOMBERO NEVE.. - Impegno n.
706/2021/sub. 0.
4) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area
Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del
conseguente mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

