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Del  26 gennaio 2010 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 2 
 
 
OGGETTO: Interventi straordinari di rimozione neve - 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 
 
 
PREMESSO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 11.01.2010, approvava il 
bilancio di previsione relativo all’esercizio 2010; 
 
CONSIDERATO che alla fine del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010, si 
sono verificate consistenti precipitazioni nevose, che hanno comportato la necessità di disporre 
interventi di urgenza per la rimozione della neve accumulata e successivo smaltimento, al fine 
di garantire la viabilità e liberare strade e piazze dalla neve accumulata; 
 
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 4.01.2010: 
- 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 11.01.2010: 
- Consorzio Forestale A.V.S. con sede in Oulx; 
- POURPOUR CORRADO con sede in Salbertrand; 
- EDILSTRADE srl con sede in Salbertrand; 
 
3) verbale di somma urgenza del 13.01.2010: 
- SPAB sas di Ambrosiani F. con sede in Oulx; 
- FAURE SCAVI srl con sede in Salbertrand; 
- GREEN SERVICE scrl con sede in Oulx; 
 
RICHIAMATA altresì la perizia giustificativa relativa ai suddetti interventi, prot. 655 in data 
19.01.2010, 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 € 52.455,04 IVA compresa; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario 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 4-11-13 gennaio 2010 allegati 
alla presente per farne parte integrante, a seguito delle precipitazioni nevose della fine 
del mese di dicembre 2009 e primi giorni di gennaio 2010; 

 
3. di provvedere all’impegno della somma complessiva di € 52.455,04 IVA compresa, 

meglio dettagliata nella perizia giustificativa prot. 655 del 19.01.2010, allegata alla 
presente, all’intervento 1010502 cap. 1 avente ad oggetto “spese di manutenzione e 
gestione del patrimonio disponibile”; 

 
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 26 gennaio 2010 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 26 gennaio 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                           f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


