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POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE - RANDAGISMO 

 

 
 
DETERMINAZIONE N.17   del   19.03.2018  

 Raccolta Ufficiale  

 N. 385 

 Del 16/07/2018 

 

OGGETTO: OGGETTO: Formazione scorta sale  per disgelo neve. Impegno di spesa e 
liquidazione CIG Z1022D4E5C 
 
      IL RESPONSABILE 
Premesso: 
che al fine di prevenire ed evitare pericoli per la incolumità dei cittadini, nonchè per  
consentire la praticabilità di strade ed aree pubbliche ai pedoni ed ai veicoli in occasione di 
nevicate con abbassamenti della temperatura al di sotto di zero gradi, l'Ente  deve  essere 
pronto ad intervenire con appositi macchinari spargisale per evitare la gelatura della neve, 
soprattutto nelle ore notturne; 
che a seguito delle nevicate  e gelature dal 27.02 al 01.03.18 questo Settore ha 
provveduto a far spargere il sale per disgelo lungo le  principali  strade ed aree pubbliche, 
con conseguente consumo delle scorta di sale esistente presso il deposito comunale in via 
San Benedetto; 
che, al fine di ripristinare la scorta di sale, in previsione di ulteriori criticità meteorologiche, 
questo settore, con nota del  26.02.2018 n. 3185 ha richiesto alla ditta New Sirio srl il 
preventivo di spesa per la fornitura di 50 q.li di sale grosso in sacchetti da 25 Kg; 
che la ditta interpellata ha risposto con nota del 05.03.2018, formulando un preventivo di 
spesa per detto quantitativo di sale per un importo di € 600,00 oltre IVA per € 132,00, per 
complessivi  € 732,00;  
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; 
dato Atto che la medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
pubblicata sulla G.U. n. 302 in data 30.12.2015, con le previsioni di cui ai commi 502 e 
503  e a’art. 1, interviene sull’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di 
beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici, escludendo da tale obbligo gli 
affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 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 ed in particolare l’art. 36 che al comma 2, lett. a) prevede, per la pubblica 
amministrazione, la possibilità di procedura negoziata mediante affidamento diretto per 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; 
dato Atto che la ditta individuata è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente 
normativa in tema di affidamenti e contratti pubblici; 
ritenuto di assumere impegno  di spesa di complessivi € € 732,00, con imputazione alla 
voce di piano finanziario U1.03.01.02 (Cap. 967 epigrafato: “Rimozione neve dall’abitato: 
acquisto di beni”) del bilancio di previsione esercizio 2018- 2020, annualità 2018; 
Visto il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231; 
Visto il DL n. 66/2014 convertito nella legge 26 giugno, n. 89; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto  il provvedimento sindacale del 06.10.2017 prot. gen  n. 14447 . 204 avente      per 
oggetto : nomina del Responsabile       del " Settore VII Polizia Locale- Protezione Civile- 
Randagismo"; 
Visto l'art. 107 del Testo   Unico  Enti     Locali     18.08.2000 n. 267   il  quale    prevede la 
competenza dei dirigenti alla adozione di atti      che impegnano      l'ente verso i  terzi; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto   l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,     di        regolarità e     correttezza 
dell’azione amministrativa 
          DETERMINA 
1. le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale 
del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte; 
2. di acquistare dalla ditta New Sirio s.r.l., corrente in Castellana Grotte, via Abate 
Eustasio n. 5  il quantitativo di q.li 50 di sale grosso per disgelo, per al prezzo complessivo 
di € 600,00, oltre iva di € 132,00, per un totale di € 732,00; 
3. di  assumere impegno  di spesa di complessivi € 732,00, con imputazione alla voce di 
piano finanziario U1.03.01.02 (Cap. 967 epigrafato: “Rimozione neve dall’abitato: acquisto 
di beni”) del bilancio  2018; 
4. di  stabilire che alla liquidazione dell’importo   come innanzi   stabilito e  concordato, si  
procederà, nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo 
2015, senz’altra formalità che l’intervenuta efficacia della presente determinazione, previo 
il solo riscontro della regolarità contributiva, subordinatamente alla ricezione di regolare 
fattura fiscale elettronica, all'ufficio con  Codice Univoco DSAVHZ-  VII Settore; 
 
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la   raccolta        ufficiale e    per lapubblicazione 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 Cap Avv. Oronzo Cisternino 
        __________________________ 
 
 

 

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 27/03/2018 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 27/03/2018 si attesta la 
regolarità contabile. 
 
consegnata in data 27/03/2018 
 
Impegno   131/2018       

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Registro albo n. 1087 
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, 16/07/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to dott. Cosimo Cardone 

 

 

 
 
 


