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 Raccolta Ufficiale  
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 del 27/10/2017

 
OGGETTO:  Emergenza incendio sviluppatosi in zona PIP – Impegno di spesa. 
 

IL RESPONSABILE 
 

Premesso: 
che con rapporto di servizio n. 838 in data 13.08.2017, pervenuto a questo Settore 

III in data 21.08.2017, il M.M. Ivone e l’Agente Biasi del locale Comando di P.L. hanno 
relazionato circa l’intervento eseguito nel pomeriggio di domenica 13 agosto u.s. per “un 
incendio di grosse dimensioni” sviluppatosi in s.c. Vecchia Conversano; 

che, così come si rileva dal citato rapporto di servizio, l’incendio “pericoloso per 
ampiezza e dimensioni” “proveniva da cumuli di materiale di risulta di vegetazione ed altro 
in fiamme” e che “a causa del vento forte e dell’enorme quantità di materiale, dopo una 
valutazione dello stato dei luoghi” il personale di P.L. intervenuto in loco, unitamente alla 
squadra di Vigili del Fuoco presente sul posto, convenivano “sull’utilità di un intervento di 
un mezzo trattore e/o pala meccanica al fine di spandere le masse e facilitare lo 
spegnimento”, rendendosi indifferibile provvedere, onde rimuovere la situazione di rischio 
e pericolo per la pubblica incolumità; 

che, contattata, per la circostanza, dal M.M. Ivone, la scrivente, in qualità di 
responsabile del competente Settore, preso atto della situazione di rischio creatasi sul 
territorio, nonché della proposta di intervento tecnico ritenuta adeguata a dare soluzione 
all’emergenza, ha ritenuto di avvalersi, in via d’urgenza, delle prestazioni della Ditta 
Valente Michele Marino con sede in Castellana Grotte, in possesso dei mezzi d’opera più 
idonei per l’intervento del caso in specie, tra l’altro, già affidataria di precedenti lavori di 
manutenzione del verde pubblico; 

Che interpellata per le vie brevi, la Ditta Valente, alle ore 18:15 di domenica 13 
agosto u.s., è prontamente intervenuta in loco, eseguendo, il richiesto intervento di 



spandimento del materiale di risulta accumulato e in fiamme, ritenuto utile e 
indispensabile, per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio e quindi per la 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

Visto l’art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) pubblicata 
sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, che prevede che gli enti locali possono effettuare 
acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000,00 euro; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 riportante il riordino del Codice dei Contratti 
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 
2014/24/UE e 2014/25/UE, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed in 
particolare l’art. 36 che al comma 2, lett. a) prevede la possibilità, per servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000 euro, di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici; 

Richiamato, l’art. 163 - Procedure in caso di somma urgenza e di Protezione Civile -  
del D.Lgs. n. 50/2016; 

Valutato, per quanto sopra detto, di formalizzare l’incarico affidato, in via d’urgenza, 
per il presumibile costo di € 100,00 più IVA, alla Ditta Valente Michele Marino con sede in 
Castellana Grotte, per la esecuzione dell’intervento tecnico, precisando che tale intervento 
è stato richiesto alla Ditta – sia pure per le vie brevi, attesa l’urgenza e l’emergenza - da 
parte del Settore Protezione Civile, dopo aver stabilito, d’intesa con il Comando di P.L. e i 
Vigili del Fuoco intervenuti in loco, la necessità dello stesso, attesa la situazione di rischio 
creatasi per la pubblica e privata incolumità; 

Richiamato l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Provvedimento Sindacale n. 204 in data 05.01.2017 avente per oggetto 

“Nomina del Responsabile del Settore III”; 
 

DETERMINA 
 
le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte; 
 
1 Di dare atto della emergenza verificatasi sul territorio domenica 13 agosto u.s., a 
seguito dell’innesco di “un incendio di grosse dimensioni” in s.c. Vecchia Conversano, 
nonché della conseguente necessità di disporre, con somma urgenza, ogni utile intervento 
per rimuovere lo stato di pregiudizio e garantire sicurezza e pubblica incolumità; 
 
2 Di avvalersi, non disponendo l’Ente di mezzi d’opera idonei, in via d’urgenza, della 
prestazione della Ditta Valente Michele Marino con sede in Castellana Grotte, interpellata, 
nel corso del pomeriggio di domenica 13 agosto 2017, per l’esecuzione dell’intervento di 
spandimento del materiale di risulta accumulato e in fiamme, ritenuto utile e 
indispensabile, a giudizio del Settore Protezione Civile come coadiuvato tecnicamente dal 
Comando di P.L. e dai Vigili del Fuoco intervenuti in loco, al fine di rimuovere lo stato di 
pregiudizio e pericolo determinato dalla emergenza in atto; 
 
3 Di assumere, per la ragione di cui ai punti che precedono, impegno di spesa per 
complessivi €. 100,00 oltre IVA, con imputazione al cap. PEG 1164.08 del bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019, annualità 2017, epigrafato: “Spese per interventi servizi 
di Protezione Civile”; 
 



4 Di liquidare la prestazione in oggetto senz’altra formalità se non l’intervenuta efficacia 
della presente, previo il solo riscontro della regolarità contributiva, a presentazione di 
idonea documentazione fiscale; 
 
5 Di dare atto che le fatture di che trattasi, così come verificate da questo Settore III, sono 
da pagarsi, con le modalità di cui all’art. 17 ter D.P.R. 633/72 (Iva versata dal 
committente), nei termini di cui alla Deliberazione di G.C. n. 33 in data 30.03.2015, avente 
per oggetto: “DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE 
ALL’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA”; 
 
6 Di dare atto, altresì, che le somme sopra indicate saranno pagate a mezzo di bonifico 
bancario, avendo assunto, la ditta in oggetto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.. 
 
7 Di dare atto, infine, che si provvederà alla acquisizione del Codice Identificativo Gara 
(CIG) che verrà comunicato alla ditta interessata perché venga riportato nella fattura 
fiscale a presentarsi. 
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo web 
www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 f.to Maria Teresa Impedovo 

 
__________________________ 

 
 

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 21.08.2017 si attesta la 

regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 21.08.2017 si attesta la regolarità 

contabile. 

consegnata in data 21.08.2017 
 
Imp n. 867/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

  
 

 
 
 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Registro albo n. 1613 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del 
Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. 
 
 
 
Castellana Grotte,  27/10/2017
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to dott. Cosimo Cardone 

  
 

 


