
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 344 del 14/10/2013 

OGGETTO: ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITA' E PRONTO 
INTERVENTO - ANNO 2013. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE con Determina N. 34 del 14/01/2013 è stato affidato il Servizio di reperibilità e 
pronto intervento per l'anno 2013, per l'importo di Euro 8.445,00 oltre I.V.A. 21%, alla ditta 
Andreotti Valter di Vigarano Mainarda (FE); 

- CONSIDERATO CHE, è emersa la necessità di un ulteriore stanziamento dato il forte 
deterioramento del patrimonio stradale a causa delle condizioni metereologiche avverse nel 
periodo invernale e primaverile dell'anno 2013; 

- CHE a tal fine occorre impegnare una ulteriore somma a copertura dei restanti mesi fino alla 
scadenza dell'affidamento, quantificato in Euro 8.300,00 oltre I.V.A. 22 %; 

- DATO ATTO che tale importo trova copertura finanziaria per residui accertati al Cap. 1490 — Int. 
1080102 , impegno N° 214/2012, a seguito di economie sui lavori di Manutenzione ordinaria e 
straordinaria strade comunali varie, determina N° 123 del 16/03/2012; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di affidare alla ditta Andreotti Valter di Vigarano Mainarda (FE), l'ulteriore servizio come 
esplicitato in narrativa, per l'importo di Euro 8.300,00 oltre I.V.A. 

2) Di finanziare l'ulteriore spesa complessiva per Euro 10.126,00 al Cap. 1490 — Int. 1080102 

in conto dell'impegno N° 214/2012, avente la disponibilità sufficiente. 



3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

1 .4 OTT 2013 
Lì, 	  

	

IL RESPONS 	DI SETTORE 

	

(Arch. E 	oni) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  (i(  

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	1 .4 OTT 2013 
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