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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.67         27-09-2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL 

SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI - 

PERIODO 01.12.2021 - 30.06.2024. 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 08:30, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Assente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



LA GIUNTA COMUNALE   

 

ATTESO che il contratto per il servizio di sgombero neve è scaduto in 30/06/2021e si rende 
pertanto necessario provvedere ad un nuovo affidamento al fine di garantire la transitabilità 
delle strade comunali in caso di precipitazioni nevose o gelate; 
 
RITENUTO che per poter assicurare la regolare esecuzione dei servizi di cui trattasi è 

necessario affidare i medesimi in appalto a ditta idonea; 
 
VISTO il capitolato speciale d’appalto del servizio di sgombero della neve dalle strade 
comunali, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante 
sostanziale; 
 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 
49del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 
· Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 
· Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

vice segretario comunale; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

di approvare il capitolato speciale d’appalto del servizio di sgombero della neve dalle strade 
comunali per il periodo 01.12.2021 – 30.06.2024, allegato alla presente deliberazione sotto la 

lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 
di nominare responsabile del procedimento il Dr. Forestale Enrico Brunetto; 
 
di provvedere all‘affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50; 
 
di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti consequenziali all’adozione del 
presente provvedimento; 

 
di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al Capitolo 1934/1, Piano dei 
Conti 1.03.02.99.999 dei Bilanci 2021, 2022, 2023 e 2024 - Gestione Competenza; 

 
di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa 
nelle forme e nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 04-10-2021. 

 

Addì, 04-10-2021 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 27-09-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 22-09-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Franco Grill 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 27-09-2021 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


