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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• è scaduto il contratto relativo al servizio sgombero neve dalle strade comunali urbane ed 

extraurbane nonché dagli accessi ed aree di pertinenza dei fabbricati scolastici valevole per le 
stagioni invernali fino al 2009/2010; 

 
• occorre provvedere all’approvazione dei relativi Capitolati speciali d’appalto al fine di poter 

procedere agli affidamenti entro il 15 novembre p.v.; 
 
• l’ufficio strade  ha provveduto a redigere due capitolati, di cui il primo relativo alle strade 

urbane e del concentrico di San Rocco Castagnaretta e il secondo relativo alle strade 
extraurbane, alle strade rurali dell’Altipiano e agli accessi e aree di pertinenza dei fabbricati 
scolastici, valevoli per le stagioni invernali 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, contenenti le 
norme tecniche che le ditte affidatarie devono osservare; 

 
• il territorio comunale è stato suddiviso in lotti che verranno affidati singolarmente e la spesa 

necessaria presunta, relativamente alla prima stagione invernale di riferimento, ammonta a 
complessivi €. 970.800,00#, I.V.A. compresa, così ottenuta: 

 

- Strade urbane e del concentrico di San Rocco Castagnaretta  €. 411.600,00# 
- Strade extraurbane       €. 559.200,00# 

TOTALE        €. 970.800,00# 
 
• i prezzi unitari fissati per la stagione 2010/2011 saranno ritenuti validi per la stagione 

successiva e adeguati sulla base della percentuale media aritmetica di aumento del prezzo del 
gasolio e della mano d’opera rilevati sul Bollettino della Camera di Commercio di Cuneo; 

 
 
Ritenuto opportuno approvare i succitati Capitolati speciali d’appalto; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
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DELIBERA 
 
 
1) di approvare i Capitolati speciali d’appalto relativi al servizio sgombero neve dalle strade 

urbane e del concentrico di San Rocco Castagnaretta e dalle strade extraurbane, dalle strade 
rurali dell’Altipiano e dagli accessi e aree di pertinenza dei fabbricati scolastici, per le 
stagioni invernali dal 2010/2011 al 2012/2013 compreso; 

 
2) di approvare la spesa complessiva presunta relativa alla prima stagione invernale 2010/2011 

di €. 970.800,00#, I.V.A. 20% compresa; 
 
3) di dare atto che la spesa verrà impegnata con successiva determinazione dirigenziale ad 

avvenuto affidamento del servizio di cui trattasi; 
 
4) di provvedere all’affidamento del servizio di cui trattasi in economia ai sensi dell’art. 125, 

comma 9 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
 
5) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’istruttore 

direttivo tecnico del Settore Gestione del Territorio ing. Valter Martinetto. 
 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


