
     

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 

 

dei Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 
 

N.    68 Data  8/03/2016 n.    25/Servizi Tecnici e del Territorio 
 

 

OGGETTO Servizio   di  sgombero  neve  e  antigelo  stagioni  invernali 2014-2015   e  
2015-2016”  -  Liquidazione  alla  ditta  CO.FAS SOCIETA'  COOPERATIVA  
delle  competenze relative alla stagione 2014-2015. 

 
 
 

Responsabile del Servizio:  FALABELLA Ing. Nicola 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Richiamato l’articolo 163, comma 3 del T.U.E.L. (DLgs 18/08/2000  n. 267) riguardante la 
gestione provvisoria del bilancio; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



     

 Richiamata la  determinazione  R.S.  n. 122 in data 03/04/2015, con la quale, a seguito di 
pubblicazione di Avviso di indagine di mercato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune e di 
inviti alle ditte che hanno inviato  richiesta di partecipazione, mediante cottimo fiduciario ai sensi 
dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i.,  veniva affidato alla ditta CO.FAS SOCIETA' 
COOPERATIVA con sede in Torino, Via Arnaldo da Brescia n. 3,  il  “Servizio di sgombero neve e 
antigelo -  stagioni invernali  2014-2015 e  2015-2016”  per la somma presuntiva di € 25.393,44 + 
IVA per complessivi € 30.980,00,  dando atto  che tale somma sarebbe potuta  essere soggetta a 
variazioni a causa della natura aleatoria propria degli eventi atmosferici  e  che la quota relativa al 
servizio verrà quantificata a misura sulla base dell’elenco prezzi di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale 
d’Appalto al quale verrà applicato il ribasso d’asta del 21,51%. 
 
 Considerato che il relativo impegno di spesa veniva  assunto con la determinazione R.S. n.   
405 del  17/10/2014  per la somma di € 10.980,00 all’intervento 1.08.01.03 cap. 1934 (impegno 
352/2014) e con successivo impegno  n. 109/2015 veniva impegnata una ulteriore somma pari ad € 
10.000,00 al medesimo intervento.  
 
 Visto il contratto d’appalto del servizio in oggetto  stipulato con la Ditta CO.FAS SOCIETA' 
COOPERATIVA  in data 09.07.2015 repertorio n° 1239, registrato a Moncalieri (TO) il 27/07/2015 al n. 
49,   per l’importo di € 25.393,44 oltre I.V.A.  
 
 Accertato che  è stato effettuato  il servizio  per la stagione invernale 2014-2015 e che sono 
stati prodotti i moduli riportanti le ore  effettivamente prestate per l’espletamento del servizio stesso; 
che la quota relativa allo svolgimento servizio viene quantificata a misura applicando, alle ore risultanti 
dai moduli, l’elenco prezzi di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, dedotto del ribasso d’asta 
del 21,51% offerto dalla ditta in sede di gara.  
 
 Vista la fattura elettronica n. 2/PA  emessa il 25/02/2016, pervenuta al prot. 0002163  del 
29/02/2016, della ditta CO.FAS Società  Cooperativa, per l’ importo di € 13.347,23  oltre IVA 22% per 
complessivi € 16.283,62 relativa al  servizio svolto nella stagione 2014-2015. 
 
 Ritenuto di dover dare corso alla liquidazione della fattura poiché si è concluso favorevolmente 
il relativo controllo tecnico. 
 
 Visto il DURC  on line   protocollo INPS 1521579    dal quale risulta la regolarità contributiva 
della ditta CO.FAS Società Cooperativa.  
 
 Acquisito  il CIG  relativo al servizio  in oggetto;  
 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R.  05/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e di 
attuazione;   
 
 

DETERMINA 

 

 
1. Di liquidare e pagare  il “Servizio di sgombero neve e antigelo - stagioni invernali  2014-2015 e  

2015-2016” , relativo al saldo   della stagione 2014-2015,     di cui  alla fattura indicata nel 
seguente prospetto:  
 
 
 

 
 



     

  
N. 

 
Ditta Creditrice 

ESTREMI FATTURA Importo 
Liquidato 

Num. Data 

1 CO.FAS SOCIETA' 
COOPERATIVA   

2/PA 25.02.2016 € 16.283,62 

         TOTALI € 16.283,62 

          c/c bancario dedicato IT82K0608520000000000027016 

 
 
2. Di dare atto che la somma di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al cap. 1934 – 

intervento 1.08.01.03  “Spese rimozione neve”  di cui al PEG del bilancio per il corrente esercizio 
finanziario in corso di predisposizione  - residui -  impegno n. 352/2014 e per € 5.303,62 al 
medesimo intervento - impegno n.109/2015. 
 

3. Di dare atto che il CIG relativo al  servizio in oggetto è il seguente: ZE9114A836. 
 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 
amministrativo è l’Ing Nicola Falabella. 

 
5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  
 

6. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 
modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello 
Stato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Nicola FALABELLA 

 
Il responsabile 
del Centro di 

Costo 
 

CHR 
 
 

 
 Il redattore 

 
FM 

 
 



     

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 16/03/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 
 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi €         10.980,00 a favore delle ditte creditrici come retro identificate, 
attingendo dal cap. S/2015/19340/00 di cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in 
conto R.P. (impegno n.   212 del 2015),  previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla 
Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 16/03/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
( ZACCAGNINO Rag. M.A.Tecla) 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 17/03/2016 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
( Catia Campaci) 

______________________________________________________________________________________ 

 


