
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
156

Num.  Sett .40

Data 
14/08/2014

Oggetto:  SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 
SPARGIMENTO SALE CON MEZZI MECCANICI DALLE 
STRADE COMUNALI, STAGIONE INVERNALE 
2013/2014  LIQ. FATTURA ALL'AZIENDA AGRICOLA 
SOC. AGRICOLA CASORATI ORESTE & C. SOCIETà 
SEMPLICE -  DOVERA

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici, del mese Agosto, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA F.F.

VISTO Il decreto sindacale n. 12 del 14.07.2014 relativo alla nomina del Segretario Generale in 
qualità di Responsabile dell'area di Posizione Organizzativa  area  Amministrativa  Area Tecnica  
Area Servizi Sociali e area Polizia Locale (parte Amministrativa );

CONSIDERATO che il segretario generale è in congedo ordinario fino al 24.08.2014;

DATO ATTO che in assenza per congedo del Responsabile dell'area Amministrativa  Area 
Tecnica  Area Servizi Sociali e Area Polizia Locale (solo per la parte amministrativa) con il 
suddetto decreto, veniva nominato responsabile delle suddette aree il Sindaco pro-tempore 
Signoroni Paolo Mirko,  

VISTI:
- 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. 134 del 13.12.2013 avente per oggetto: 
“servizio di sgombero neve e spargimento sale con mezzi meccanici dalle strade comunali, stagione 
invernale 2013/2014. affidamento diretto incarico, mediante procedura in economia, All'azienda 
Agricola Tamagni Antonio con sede in via Livia n. 7  Dovera e Azienda Agricola Casorati Oreste 
& C.  S.S. con sede in via Barbuzzera n. 9  Dovera.” con la quale si impegnava la somma 
complessiva di euro 4.220,00   IVA compresa  sull'intervento n. 1.08.01.03 del bilancio 



esercizio finanziario 2013;

DATO ATTO che con l'atto di cui sopra si impegnavano le somme per il fermo macchine, 
reperibilità , servizio di sgombero neve e spargimento sale per la stagione invernale 
2013/2014;

DATO ALTRESI' ATTO che in data 08.07.2014 con prot. n. 4915 è pervenuta la fatt. n. 02 
del  29.05.2014   da parte della Società Agricola Casorati Oreste & C. Società Semplice con 
sede in Dovera Via Barbuzzera n. 9 , dell'importo di euro 815,00 + IVA 22% per un 
importo complessivo di euro 994,30 inerente il servizio di spargimento sale su strade e vie 
di competenza comunale e canone annuo di fermo macchina; 

VISTA la regolarità contributiva dell'Azienda sopra citata;

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 le premesse del presente atto; 
 

2. Di liquidare a favore della  Società Agricola Casorati Oreste & C. Società Semplice 
con sede in Dovera Via Barbuzzera n. 9  P. IVA 00996900197, la fatt. n. 
02/29.05.2014 di euro 994,30  IVA inclusa  quale costo per il servizio di 
spargimento sale su strade e vie di competenza comunale e canone annuo di fermo 
macchina, dando atto che la  spesa è già stata impegnata con delibera della Giunta 
Comunale n. 134 del 13.12.2013   esecutivo ai sensi di legge   

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

4. Di imputare la somma di euro 994,30  sull'intervento n. 1.08.01.03  del bilancio 
esercizio finanziario 2013;

5. di dare atto che il codice CIG acquisito con atto della G.C. n. 134/2013 era il 
seguente: Z3D0CF312C;

6. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio per giorni 15 
consecutivi;         

7. 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,  14/08/2014 Il  Responsabile Area Tecnica F.F.
F.to SIGNORONI  PAOLO MIRKO



  

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.

Dovera, lì 14/08/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 376
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  26/08/2014

F.to Il  Segretario Comunale


