
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
125

Num.  Sett .31

Data 
06/08/2013

Oggetto:  SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 
SALE E/O INERTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. 
FATT. ALL'AZIENDA AGRICOLA TAMAGNI ANTONIO E 
ALLA SOC. AGRICOLA CASORATI ORESTE C.S.S. DI 
DOVERA. STAGIONE 2012/2013

L'anno  duemilatredici, il giorno  sei, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

VISTO:
-  il decreto n. 3 del 30 aprile 2010 con il quale venivano individuati i 

responsabili degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 179, 183 e 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia, approvato con d.c.c. 29 novembre 2000, n. 51 del per quanto 
applicabile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

RICHIAMATA:
- la delibera di Giunta Comunale n. 138 del 26.11.2012 avente come oggetto: 

“Servizio di Sgombero neve e spargimento sale e/o inerti sul territorio 
comunale Azienda agricola Tamagni Antonio e Società agricola Casorati 
Oreste & C.S.S, stagione 2012/2013. Affidamento del servizio per 12 mesi”;

DATO ATTO che in data 02.07.2013 con prot. n. 4627 è pervenuta la fattura n. 
006 del 28.06.2013 dell'Azienda Società Agricola Casorati Oreste & C. Società 
Semplice con sede in Dovera Via Barbuzzera n. 9 (agli atti comunali), riguardante 
gli interventi di spargimento del sale e sgombero neve nonché la disponibilità 
delle macchine e reperibilità come sotto riportato: 

· Ore 37 per spargimento sale
Ore 55 per sgombero neve
Ore 13 trattore con pala
indennità fermo macchina

TOT.  7.260.,00 (iva inclusa)



DATO altresì ATTO che in data 12.07.2013 con prot. n. 4895 è pervenuta la 
fattura n. 17/01.07.2013 dell'Azienda Agricola Tamagni Antonio con sede in 
Dovera Via Livia n. 7, (agli atti comunali) riguardante gli interventi di spargimento 
del sale e sgombero neve nonché la disponibilità delle macchine e reperibilità 
come sotto riportato: 

· Ore 36 per spargimento sale
Ore 62 per sgombero neve
Ore 17 trattore con pala
indennità fermo macchina

 TOT.  7.846,85 (iva inclusa)

VISTE le tabelle degli interventi di spargimento del sale e intervento di pulizia 
neve  depositate agli atti comunali - in cui sono indicati i giorni e la quantità di 
ore per ogni intervento pervenute al comune di Dovera in data:
- 02/07/2013 con prot. n.4627
- 12/07/2013 con prot. n. 4895;

PRESO ATTO del lavoro effettivamente svolto dalle Aziende Agricole in questione;

DATO ATTO che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di 
apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

1) Di approvare la rendicontazione pervenuta al prot. dell'ente in data 
02.07.2013 prot. n. 4627 e in data 12.07.2013 prot. n. 4895, 
rispettivamente dalla Soc. Agricola Casorati Oreste & C. Società 
Semplice con sede in Dovera Via Barbuzzera n. 9 e dall'Azienda Agricola 
Tamagni Antonio con sede in Dovera Via Livia n. 7 riguardante il servizio 
di sgombero neve e spargimento sale e/o inerti del territorio comunale  
stagione 2012/2013, allegati all'atto originale;

2) Di liquidare a favore della Società Agricola Casorati Oreste, con sede in 
Via Barbuzzera n. 9  Dovera (CR) partita iva e Cod. fisc. 00996900197 
la fatt. n. 006/28.06.2013 di euro 7.260,00 iva inclusa per i lavori di cui 
al punto precedente , dando atto che l'importo di euro 1.000,00 + IVA è 
già stato impegnato con atto della G.C. N. 138 del 26.11.2012  
esecutivo ai sensi di legge  CIG. N. Z400768435;

3) Di liquidare a favore della Azienda Agricola Tamagni, con sede in Via 
Livia n. 7   Dovera (CR) P. IVA 00293690194, la fatt. n. 17/01.07.2013 
di euro 7.846,85  Iva inclusa per i lavori di cui al punto 1) dando atto 
che l'importo di euro 1.000,00 + IVA è già stato impegnato con atto della 
G.C. N. 138 DEL 26.11.2012  esecutivo ai sensi di legge  CIG. N. 
Z400768435;

4) Di dare mandato al servizio finanziario affinché provveda ad emettere 
mandato di pagamento relativo alle somme di cui al punto 2 e 3 ;



5) Di imputare la somma di euro 7.260,00 e la somma di euro 7.846,85  
sull'intervento n. 1.08.01.03 del bilancio RR.PP.

6) Di dare atto che ai fini dell'art. 3 della L. 136/2010 sono stati acquisiti 
tramite l'AVCP i seguenti CIG per la restante parte da liquidare: 

- Cig: Z110B265EA Società Agricola Casorati Oreste
- Cig: Z180B266D2 Azienda Agricola Tamagni

7) di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 
giorni 15 consecutivi e contestualmente di darne comunicazione alla 
Giunta Comunale.         

8) Di dare atto, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento 
saranno pubblicati nella sezione “Trasparenza” sul sito istituzionale 
secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con L. 
134/2012 “Amministrazione Aperta”.

Dovera,  06/08/2013 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 15.106,85 intervento n. 1.08.01.03 RR.PP.

Dovera, lì 06/08/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 377

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  09/08/2013

F.to Il  Segretario Comunale


