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OGGETTO: Condizioni meteorologiche avverse in atto nel pomeriggio di sabato 7
gennaio 2017 – Ulteriore provvista di sale per interventi antigelo e
antighiaccio su strade di proprietà dell’Ente.
ES
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Premesso:
che, in vista delle avverse condizioni meteorologiche annunciate già nei primissimi
giorni di gennaio, in via prudenziale, con Determinazioni di questo Settore III n. 1 in data
03.01.2017, si è provveduto all’implementazione delle esistenti scorte di magazzino,
acquistando 30 q. di sale, onde poter disporre di una quantità tale da consentire, se
necessario, la messa in funzione dei mezzi spargisale a disposizione dell’Ente, al fine di
effettuare interventi di spargimento sulle vie principali dell’abitato e sui tratti delle “strade
provinciali”, rientranti nella competenza comunale, per evitare la formazione di gelo e
ghiaccio e rendere meno pericolosa la percorribilità di vie e strade pubbliche da parte di
pedoni e veicoli;
che, a seguito delle precipitazioni nevose verificatesi in data 06 gennaio 2017 e
soprattutto delle basse temperature, attestatesi sensibilmente al di sotto degli zero gradi,
che hanno determinato gelate diffuse e persistenti, il Servizio di Protezione Civile,
avvalendosi del supporto tecnico del Comando di P.L., ha inteso provvedere ad interventi
di spargimento sale antigelo, con numero tre mezzi per ogni singolo intervento, nella
mattinata e nella serata di venerdì 6 gennaio, nonché nel corso della mattinata di sabato 7
gennaio, utilizzando i 90 q. di sale a magazzino, al fine di garantire la viabilità e la pubblica
incolumità;
che, stante la ripresa delle precipitazioni nevose alle ore 14:00, circa, del giorno 7
gennaio e le previsioni di allerta diramate, anche per tutto il giorno 8 gennaio, dal
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Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è reso
indifferibile ed urgente provvedere al reperimento di ulteriori quantità di sale, al fine di dare
continuità agli interventi di spargimento sale sulle vie principali dell’abitato;
che, in considerazione dell’urgenza, con immediatezza, è stata interpellata la
Società Sirio Market srl, con sede in Castellana Grotte, già affidataria della fornitura di cui
alla già richiamata Determinazione n. 1/2017, che ha rappresentato la propria
indisponibilità, risultando impraticabile, a causa delle avverse condizioni meteorologiche in
atto, la strada di collegamento con Acquaviva delle Fonti, sede del deposito rifornimento;
che, all’esito di una informale indagine di mercato, condotta, seduta stante, per le
vie brevi, è stata reperita una disponibilità di sale, per 29,40 q., presso il Supercentro
S.p.A. – STOP & SHOP Aligros di Monopoli, per l’importo di € 999,03 IVA compresa, da
pagarsi al momento del ritiro della merce, da effettuarsi a cura e spese di questo Ente;
Ritenuto, in virtù delle ragioni di attuale, concreta ed estrema urgenza, tutte riferibili
alle avverse condizioni meteorologiche in atto nel primissimo pomeriggio di sabato 7
gennaio u.s. nonché del perdurare dell’allerta per tutto il giorno successivo, di provvedere
all’acquisto della quantità di sale reperita presso il Supercentro S.p.A. – STOP & SHOP
Aligros di Monopoli, al fine di dare continuità agli interventi di spargimento sale antigelo,
ritenuti necessari ed indifferibili per la tutela della pubblica incolumità, provvedendo, così
come da condizioni di vendita, al pagamento, per il tramite del Maresciallo Maggiore Vito
Mazzarisi resosi disponibile, di complessivi € 999,03 all’atto del ritiro merce da effettuarsi a
mezzo della Nardelli – Società Cooperativa – Trasporto di mersi su strada, da Putignano,
per l’importo di € 150,00 oltre IVA cpl;
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
dell’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;
Ritenuto, quindi, per tutto quanto sopra detto, di assumere impegno di spesa così
come di seguito indicato:
· € 999,03 per il rimborso in favore del Maresciallo Vito Mazzarisi, con imputazione
alla voce di piano finanziario U1.03.01.02 (Cap. 967 epigrafato: “Rimozione neve
dall’abitato: acquisto di beni”) del redigendo bilancio di previsione esercizio 2017;
· € 183,00 per il pagamento in favore della Nardelli – Società Cooperativa –
Trasporto di mersi su strada, da Putignano, con imputazione alla voce di piano
finanziario U1.03.02.99 (cap. 1164.08 epigrafato “Spese per Interventi – Servizi di
Protezione Civile”) del redigendo bilancio di previsione esercizio 2017;
Richiamato l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa;
Dato Atto:
· che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli EE.LL. dell’anno
2017 è stato differito al 31.03.2017 e che, pertanto, risulta autorizzato sino a tale
data l’esercizio provvisorio;
· che la spesa di cui al presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 1 in data 11.01.2017, avente per oggetto:
“Assegnazione Provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per
l’esercizio 2017”;
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”;
DET ERMINA
le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del
dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;
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1 Di prendere atto della urgenza derivante dalle avverse condizioni meteorologiche
determinatesi nel primissimo pomeriggio del giorno di sabato 7 gennaio u.s. e della
conseguente necessità di disporre di ulteriori quantità di sale per dare continuità agli
interventi di spargimento sale antigelo sulle vie principali dell’abitato, al fine di tutelare e
salvaguardare la pubblica incolumità;

AM
M

IN
IS

TR

AT
O

R
E

C

O

M

2 Di dare atto che, in via d’urgenza, nel primissimo pomeriggio del giorno di sabato 7
gennaio si è dovuto provvedere all’acquisto diretto di 29,40 q. di sale, per complessivi €
999,03 presso il Supercentro S.p.A. – STOP & SHOP Aligros di Monopoli, ritirato e
trasportato presso il deposito di questo Ente, a mezzo della Nardelli – Società Cooperativa
– Trasporto di merci su strada, da Putignano;
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3 Di assumere, in conseguenza dei punti 1 e 2 che precedono, specifico impegno di
spesa per complessivi € 1182,03, così come di seguito indicato:
· € 999,03 per il rimborso in favore del Maresciallo Vito Mazzarisi, con imputazione
alla voce di piano finanziario U1.03.01.02 (Cap. 967 epigrafato: “Rimozione neve
dall’abitato: acquisto di beni”) del redigendo bilancio di previsione esercizio 2017;
· € 183,00 per il pagamento in favore della Nardelli – Società Cooperativa –
Trasporto di mersi su strada, da Putignano, con imputazione alla voce di piano
finanziario U1.03.02.99 (cap. 1164.08 epigrafato “Spese per Interventi – Servizi di
Protezione Civile”) del redigendo bilancio di previsione esercizio 2017;

U

SO

ES

C

4 Di stabilire che alla liquidazione degli importi come innanzi impegnati, si procederà:
· per € 999,03 a mezzo rimborso in favore del Maresciallo Maggiore Vito Mazzarisi, a
presentazione della idonea documentazione fiscale giustificativa della spesa
sopportata;
· per € 183,00 IVA compresa, 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, al Codice
Univoco Ufficio NSVEGG, da parte della Nardelli – Società Cooperativa –
Trasporto di mersi su strada, da Putignano,
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 11/01/2017 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 11/01/2017 si attesta la
regolarità contabile.

consegnata in data 11.01.2017
IMP. 3/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
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f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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Registro albo n.95
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.
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Castellana Grotte, 23 gennaio 2017

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

