Originale
UNIONE DEI COMUNI
“COLLINE E RIVE DEL CERVO”

Provincia di Biella
Via Roma 16 – 13852 CERRETO CASTELLO (BI)

SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO
DETERMINAZIONE N. 2

OGGETTO:
rimozione frana e sistemazione ripa in via per Piatto

CIG 5742521E3A
L’anno duemilaquattordici del mese di maggio del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

PREMESSO CHE con provvedimento n.06 del 01/04/2014 del Presidente dell’Unione dei Comuni “Colline e
Rive del Cervo “ veniva individuato il sottoscritto quale responsabile di questo servizio;
RICHIAMATO il Testo Unico della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione della
Giunta dell’Unione . n. 6 in data 19/03/2014 , esecutiva ai sensi di Legge;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità , approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del
27/03/2014, esecutiva ai sensi di Legge;
VISTO il piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014/2016, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 17 del 15/04/2014;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed
il Bilancio di Previsione per il triennio 2014/2016, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n.
6 del 15/04/2014;

PARERE DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE COLLINE E RIVE DEL CERVO
Il sottoscritto, Segretario dell’Unione in seguito alla deliberazione di Giunta dell’Unione n. 18/2014 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
.............................................................

VISTA la nota protocollo n. 977 del 29.04.2014 con la quale il Comune di Quaregna invia la documentazione
all’Unione dei Comuni Colline e Rive del Cervo , richiedendo la predisposizione di espliciti impegni di spesa;
CONSIDERATO che si rende necessario, procedere alla rimozione di una frana in via per Piatto, sul tratto
prospiciente il feltrificio biellese, in quanto a seguito delle abbondanti piogge, detriti e massi si sono
staccati dal versante ed hanno occluso il transito veicolare, provocando disagi alla popolazione residente;
AVENDO all’uopo effettuato una ricerca di mercato e richiesto , apposito preventivo alla ditta:
Escavazioni Rastelli Remo di Quaregna dotata di mezzo idoneo per accedere in quella zona;
CONSIDERATO che entro la data del 19/02/2014 ha presentato la seguente offerta:
rimozione frana e sistemazione ripa  € 600,00 IVA esclusa;
RILEVATO quindi che il preventivo di spesa prodotto dalla ditta Escavazioni Rastelli Remo di Quaregna per la
realizzazione di quanto sopra descritto è risultato vantaggioso per l’Amministrazione Comunale essendo il
suo ammontare pari a € 732,00= IVA 22% compresa;
CONSIDERATO inoltre che la Ditta Escavazioni Rastelli Remo di Quaregna ex ditta Rastelli Giuliano è ditta già
conosciuta da Questa Amministrazione per la sua serietà e professionalità, in quanto ha già eseguito opere
per il Comune ed ha i requisiti per poter essere aggiudicataria dei lavori stessi.
DETERMINA
1. di impegnare la somma relativa alla rimozione di una frana in via per Piatto, sul tratto prospiciente
il Feltrificio Biellese, in quanto a seguito delle abbondanti piogge, detriti e massi si sono staccati dal
versante ed hanno occluso il transito veicolare, provocando disagi alla popolazione residente, come
da preventivo presentato dalla ditta Escavazioni Rastelli Remo di Quaregna per una spesa
complessiva di € 732,00= IVA 22% compresa ;
2. di imputare la spesa di € 732,00= all’intervento 1080102 capitolo 2770 2 articolo 1 del Bilancio
2014;
3. di disporre la registrazione dell’impegno predetto al relativo intervento 1080102 capitolo 2770 2
articolo 1 del Bilancio 2014;
4. di comunicare alla ditta fornitrice l’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa;

5. di liquidare a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, la conseguente spesa,
senza necessità di ulteriore provvedimenti, a condizione che le suddette spese siano contenute nel
presente atto al predetto intervento n. 1080102 capitolo 2770 2 articolo 1 del Bilancio 2014 che
presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà all’emissione del mandato di
pagamento relativo alla Ditta sopra citate a fornitura eseguita e a presentazione di regolare fattura,
nei limiti della somma impegnata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ZANIN geom. Natalino)
.............................................................
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TECNICO
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1080102
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1

13.000,00

0,00

732,00

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 comma 5 del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone il proprio visto in merito alla regolarità contabile del
presente atto, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PIOVAN Dott. Monica)
.............................................................
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Cerreto Castello, lì 08-mag-2014

Il Segretario dell’Unione dei Comuni Colline e
Rive del Cervo
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta

