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N. 18 DEL 01-03-2016
 
 
OGGETTO: ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL MESE DI FEBBRAIO 2012.
–LIQUIDAZIONE. –CIG:ZEE18C6FC2
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
   IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

 
PREMESSO che nel mese di febbraio 2012 si sono verificate abbondanti precipitazioni nevose su
tutto il territorio regionale tanto che il Presidente della Regione Molise con proprio decreto n. 22 in
data 3.2.2012 ha decretato lo stato di emergenza su tutto il territorio regionale;
 
RILEVATO che anche nel territorio comunale gli eventi atmosferici nevosi si sono abbattuti con una
indescrivibile intensità tale da rendere necessaria l’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 11 in
data 6.2.2012 al fine di porre in essere tutte gli adempimenti opportuni e necessari per fronteggiare
lo stato di emergenza;
 
DATO ATTO che la rimozione della neve è stata attuata sia con l’ausilio di ditte specializzate con
propri mezzi sia con la chiamata di manovalanza occasionale e di utilizzo di mezzi e personale 
comunali;
 
RILEVATO che ad oggi, pur avendo questo Ente, entro la relativa scadenza, inoltrato il rendiconto
di tutte le spese sostenute alla Regione Molise – Servizio Protezione Civile, tali somme non sono
state ancora accreditate da parte del Servizio di Protezione civile della Regione Molise;
 
CONSIDERATO che al fine di venire incontro alle richieste della manovalanza occasionale
impiegata con proprio atto n. 36 in data 19.6.2012 si è data apposita direttiva al responsabile del
Servizio - Area posizione organizzativa III al fine di provvedere al pagamento delle somme dovute
con fondi comunali;
 
RITENUTO opportuno, nelle more dell’accredito degli importi impegnati, provvedere in merito e dare
apposita direttiva ai responsabili dei Servizi - Aree posizioni organizzative II e III ciascuna per
quanto di competenza al fine di liquidare il saldo dovuto anche per le lavorazioni effettuate dalle
ditte esterne e per l’attività lavorativa straordinaria prestata dai dipendenti comunali;
 
VISTO il bilancio di previsione esercizio provvisorio anno 2016/R;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 23 del 28.02.2013, con la quale è stato approvato il rendiconto
delle spese sostenute dall’Ente per far fronte all’emergenza neve del mese di febbraio 2012;
 
VISTA la fattura n. 1 del 22.02.2013 dell’importo di € 1042,50, oltre IVA presentata della Società
Coop. PRISMA arl , P.IVA  00818690943;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 5 del 21.01.2014;
 
VISTA la Determinazione n. 17 del 17.02.2014;
 
Vista la nota della Coop. PI.MA. arl, acquisita in data 01.03.2016 al n. 427 di Prot, con la quale si
attesta e autocertifica che detta cooperativa è subentrata alla Coop. PRISMA arl, rimanendo
invariato il nominativo dell’Amministratore Unico;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv.
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107,
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
 



ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con scadenza validità 17.03.2016;;
 
RITENUTO Provvedere in merito
 
                                                           D E T E R M I N A
 
 
 LIQUIDARE, come in effetti liquida la fattura indicata in premessa per i lavori di sgombero neve
sulle strade comunali verificatosi nel mese di  febbraio 2012; 
 
IMPUTARE la spesa  all’int.  n. 4 00 00 05 del Bilancio 2016/R esercizio provvisorio;
 
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per gli ulteriori
adempimenti di competenza e  al Sig. Sindaco per  opportuna conoscenza
 
 

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 01-03-2016

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 01-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


