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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 195  
 
 
Del  31 dicembre 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 72 
 
 
OGGETTO: Emergenza neve dicembre 2008 - Regolarizzazione impegni di spesa per 

interventi disposti con verbali di somma urgenza. Art. 147 comma 4 D.P.R. 
554/99 e art. 191 comma 3 DLgs. 267/00. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
CONSIDERATO che nei giorni 14/15/16 dicembre 2008 si sono verificate precipitazioni nevose 
di carattere eccezionale che hanno comportato la necessità di disporre interventi di urgenza al 
fine di garantire la viabilità e liberare strade e piazze dalla neve accumulata, anche in vista 
dell’affluenza turistica nel periodo delle vacanze natalizie; 
 
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha richiesto in data 16.12.2008, alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l’emanazione dello stato di emergenza ai sensi della Legge 225/92 per 
tutto il territorio regionale; 
 
RICHIAMATI i seguenti verbali di somma urgenza con i quali veniva disposta, ai sensi degli 
artt. 146-147 del D.P.R. 554/99, l’esecuzione degli interventi necessari, avvalendosi delle 
seguenti ditte: 
1) verbale di somma urgenza del 16.12.2008, alle ditte:  
- EDILSTRADE srl con sede legale in Torino; 
- VITTON ESCAVAZIONI snc con sede in Oulx; 
- GHIOTTI FRANCESCO sas con sede in Oulx; 
- GONNON GIORGIO con sede in Oulx; 
- SLIT di VOYRON F. con sede in Oulx; 
- FREZET ALDO con sede in Oulx; 
 
2) verbale di somma urgenza del 16.12.2008, alle ditte: 
- VALLORY sas con sede in Oulx; 
- RIBECHINI ROBERTO & C. snc con sede in Oulx; 
- POURPOUR CORRADO con sede in Salbertrand; 
 
3) verbale di somma urgenza del 18.12.2008, alle ditte: 
- GHIOTTI Francesco sas con sede in Oulx; 
- DOMINICI MARCO con sede in Oulx; 
 
4) verbale di somma urgenza del 19.12.2008, alla ditta LA FORESTA soc. coop. Con sede 
in Susa; 
 
5) verbale di somma urgenza del 19.12.2008, alla ditta ALEX e CRISTIN snc con sede in 
Salbertrand; 
 



RICHIAMATA altresì la perizia giustificativa relativa ai suddetti interventi, prot. 16338 in data 
24.12.2008, ai sensi dell’art. 147 comma 4 del D.P.R. 554/99 ai fini della copertura della 
spesa, per un importo pari a complessivi € 131.553,34 IVA compresa; 
 
RITENUTO di regolarizzare gli impegni di spesa ai sensi dell’art. 147 comma 4 del D.P.R. 
554/99 nonché dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente le premesse per formare parte integrante della presente 
determinazione; 

 
2. di regolarizzare gli impegni di spesa, ai sensi dell’art. 147 comma 4 del D.P.R. 554/99 

ed art. 191 comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, relativamente ai lavori di pronto 
intervento disposti con i verbali di somma urgenza del 16/12/2008 (n. 2) – 18/12/2008 
– 19/12/2008 (n. 2) allegati alla presente per farne parte integrante, a seguito delle 
precipitazioni nevose dei giorni 14-15-16 dicembre 2008; 

 
3. di provvedere all’impegno della somma complessiva di € 119.533,34 IVA compresa, 

meglio dettagliata nella perizia giustificativa prot. 16338 del 24.12.2008 allegata alla 
presente, al netto della somma di € 12.000,00 già impegnata con buoni d’ordine n. 
413-414-415-416-417-418 del 15.12.2008, rispettivamente a favore delle ditte VITTON 
ESCAVAZIONI sas, EDILSTRADE srl, GHIOTTI FRANCESCO sas, SLIT di Voyron F., 
FREZET Aldo, GONNON GIORGIO; 
all’intervento 2080101 cap. 7 avente ad oggetto “Sottopasso piazza Garambois parco 
della Torre”, finanziato mediante fondi propri comunali; 

  
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art.8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento 
è il geom. Angelo GUIGUET.  
 
 
 

Oulx, lì 31 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, lì 31 dicembre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                  f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 


