
 

Città di Medicina 

 

1 

 

DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 168 DEL 19/11/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO 

SALE 2018-2019 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Novembre alle ore 15:00 presso 

la Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento dei  Signori:  

 

Nome Qualifica Presenza 

RAMBALDI ONELIO Sindaco Presente 

MONTANARI MATTEO Vice Sindaco Presente 

FAVA DILVA Assessore Presente 

BALESTRAZZI MAURO Assessore Presente 

BARICORDI VALENTINA Assessore Assente 

ZANDI FRANCESCA Assessore Assente 

 

                Totale presenti: 4      Totale assenti:  2  

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Onelio Rambaldi . 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Giacometti . 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la 

Giunta a trattare l’argomento in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 

Visto l’art. 14 del Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

Vista la  deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 8/01/2018, esecutiva ai sensi di 

legge,  di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020; 

Visti gli articoli 183, 191 del d. lgs. n. 267/2000. 

Considerato che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio di sgombero neve e 

spargimento sale, in relazione all’arrivo dell’inverno e alla conseguente diminuzione della 

temperatura e del peggioramento delle condizioni meteorologiche. 

Visto l’art. 7 del decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 convertito con legge n. 94 del 6 luglio 

2012, il quale obbliga le amministrazioni a ricorrere al mercato elettronico per l’acquisto di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 il quale consente l’affidamento diretto per 

servizi in economia di importo inferiore a 40.000 euro. 

Ritenuto di optare per la modalità di acquisto sul mercato elettronico mediante richiesta di 

offerta. 

Atteso che l’u.o. manutenzione e viabilità ha evidenziato quanto riportato nei seguenti 

paragrafi. 

Dato atto che come ogni anno per far fronte alle esigenze e difficoltà della popolazione in 

caso di nevicate abbondanti e/o gelate durante i mesi invernali, il servizio lavori pubblici 

predispone un piano di rimozione neve e spargimento sale per il periodo dicembre 2018 – 

marzo 2019. 

Considerato che tale piano si rende necessario per garantire i servizi essenziali, evitare disagi 

alla popolazione e garantire condizioni di sicurezza quali il mantenimento in efficienza della 

viabilità e garantire alla popolazione i servizi essenziali.  

Ritenuto, pertanto di procedere ad autonoma procedura d’acquisto, individuando i prestatori 

di servizio mediante richiesta di offerta sul mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni, sulla base della loro localizzazione sul territorio comunale in relazione a 

quanto previsto dal piano rimozione neve e spargimento sale e sulla capacità di disporre di 

adeguati mezzi d’intervento e dell’immediata presenza sul territorio; 

Dato atto che il personale dell’area tecnica individuato nel piano allegato sarà reperibile per il 

periodo di durata del servizio come da prospetto che verrà redatto mensilmente dall’ufficio 

manutenzione e viabilità. 

Attesa la necessità di dichiarare l’eseguibilità immediata della presente deliberazione. 

Preso atto ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del d.lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali): 

- del parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

      DELIBERA 
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1) di approvare sub a) il  Piano Rimozione neve e spargimento sale anno 2018/2019 ed 

allegati al medesimo, costituiti da elaborati planimetrici allegati sub b); 

 

2) di demandare al responsabile del procedimento Arch. Sisto Astarita l’assunzione dei 

relativi impegni di spesa con atti successivi; 

 

3) di dare atto che il direttore dell’esecuzione del servizio è il Geom. Alessandro Berti; 

 

4) di dichiarare, con separata votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese, 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d. 

lgs. 267/2000, per le motivazioni di cui in premessa. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE 

   (Onelio Rambaldi)    (Dott.ssa Cinzia Giacometti) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


