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O G G E T T O:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
VERSANTE STRADA MOLINO-ALTISSIMO –
DISGAGGIO MASSI E TAGLIO PIANTE.
LIQUIDAZIONE.

CIG Z4411C9473

Addì 17.12.2014
Il Segretario Comunale
F.to Bertoia dr. Livio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 17.12.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato che si sono notati, in un versante del tratto di strada comunale Molino –
Altissimo, dei massi instabili che potrebbero scivolare sulla carreggiata oltre ad alberi con
pericolo di caduta;
Vista la necessità di mettere in sicurezza tale tratto stradale;
Vista l’impossibilità di poter espletare l’intervento sul quel tratto stradale a causa della
presenza di veicoli che vi transitano;
Sentito il parere verbale dei tecnici della Protezione Civile, previo sopralluogo dal quale
emerge la necessità di provvedere urgentemente a porre in essere un intervento di messa in
sicurezza;
Preso atto che è in essere una convenzione con l’Associazione A.N.A. Valchiampo firmata il
giorno 19.08.2014;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 113/2014;
Visto che i lavori di pronto intervento sono stati i seguenti:
1. disgaggio di massi pericolanti;
2. taglio alberi pericolanti e eliminazione di alberi già caduti a terra;
3. rimozione di materiale in eccesso;
il tutto in un area di bosco stimata in 3000 mq;
Vista l’ordinanza sindacale n. 18/14 del 28.10.2014 e successiva n. 19/14 del 7.11.2014;
Vista la fattura della ditta incaricata per lo smaltimento del materiale di risulta delle
operazioni svolte regolarmente il giorno 22.11.2014, “Pizzolato Claudio” di Crespadoro Via
Lovatini, 3/C, P.I. 01928220241, per un importo di € 1850,00 al netto di IVA;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006

DETERMINA
1. di liquidare la ditta , “Pizzolato Claudio” di Crespadoro per un importo di € 2035,00 Iva

compresa, come da fattura n. 30 del 03.12.2014;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura all’intervento 1090303 anno 2014
CGU 1332;
3. Di dare atto infine che la presente determinazione:
− sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale;
− verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale.
Lì 16.12.2014
Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

