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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 307 DEL 16/05/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 613 
DEL 2021 CON OGGETTO “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE 
INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUNALI, 
STAGIONE INVERNALE 2021/2022. CIG VARI“ 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:

• Il Comune di Curtatone ha un patrimonio di strade di circa 150km;
• nella  stagione  invernale  è  necessario cumulare  il  numero  di  mezzi  e  personale  necessari  per 

svolgere un adeguato servizio di spalamento della neve;
• per garantire un servizio di spalamento della neve, con determina n. 613 del 21/09/2021 avente 

oggetto  “ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL SERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUNALI, STAGIONE INVERNALE 2021/2022. CIG VARI” 
sono state incaricate le ditte :

◦ AGRINOLO srl di Montichiari (BS) con sede in VIA BORNATE, 1 - 25018 - MONTICHIARI (BS) 
IT,  avente  Partita  IVA  04048620985,  che  ha  inviato  il  preventivo  avente  protocollo 
N.0024995/2021  del  21/09/2021  per  il  nolo  a  freddo  di  trattori  multimarca  dotati  di  pala  
spalaneve;

◦ PINCELLA FABIO, con sede in VIA L. GUERRA, 5, VIA L. G - 46010 - CURTATONE (MN),  
avente Partita IVA IT01609320203, che ha inviato bozza del documento contrattuale sottoscritto 
per accettazione per il servizio di spalatura comprensivo di automezzo e conducente;

◦ ◦MONCHINI GABRIELE E C. S.A.S., con sede in via Giuseppina 6 - 46012 - Bozzolo (MN), 
avente Partita IVA IT02504440203, che ha inviato bozza del documento contrattuale sottoscritto 
per accettazione per il servizio di spalatura comprensivo di automezzo e conducente;

◦ TURETTA BRUNO E FIGLI SRL, con sede in VIA TEZZONE, 44 - 46040 - RODIGO - FRAZ. 
RIVALTA SUL MINCIO  (MN),  avente  Partita  IVA IT01411190208,  che  ha  inviato  bozza  del 
documento contrattuale sottoscritto per accettazione per il servizio di spalatura comprensivo di 
automezzo e conducente;

◦ Agriservizi Elia Gemelli di Alfio Gemelli e c snc, con sede in via Romanore 249 - 46021 - Borgo  
Virgilio  (MN),  avente  Partita  IVA  IT01446680207,  che  ha  inviato  bozza  del  documento 
contrattuale sottoscritto per accettazione per il servizio di spalatura comprensivo di automezzo e 
conducente;

◦ PAVITECK S.R.L., con sede in VIA MARSALA, 30 - 37045 - LEGNAGO (VR), avente Partita IVA 
IT04163080239, che ha inviato bozza del documento contrattuale sottoscritto per accettazione 
per  il  servizio  di  spalatura comprensivo di  automezzo,  conducente e  coordinatore dell'intero 
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servizio;
◦ MANTOVANI  COSTRUZIONI  STRADALI,  con  sede  in  VIA G.  DI  VITTORIO  18/A,  46045 

MARMIROLO  (MN),  avente  Partita  IVA 1875590208,  che  ha  inviato  bozza  del  documento 
contrattuale sottoscritto per accettazione per il servizio di spalatura comprensivo di automezzo, 
conducente e coordinatore dell'intero servizio;

Considerato che per garantire il servizio sono state impegnate le somme come di seguito elencate

Considerato che:
• il servizio è concluso e che nulla più è dovuto alle ditte per il servizio prestato e che le fatturazioni 

sono state già liquidate;
• sugli impegni assunti sono state autorizzate le seguenti liquidazioni:

◦ n. 103210 del 09/03/2022 per la ditta Agrinolo
◦ n. 103550 del 30/03/2022 per la ditta Pincella Fabio
◦ n. 103541 del 29/03/2022 per la ditta Monchini Gabriele c. S.A.S.
◦ n. 104015 del 05/05/20202 per la ditta Turetta Bruno e Figli s.r.l.
◦ n. 103542 del 29/03/2022 per la ditta Agriservizi Elia Gemelli di Alfio Gemelli e c snc
◦ n. 103549 del 30/03/2022 per la ditta Paviteck s.r.l.
◦ n. 104025 del 05/05/2022 per la ditta Mantovani

• si possono svincolare complessivamente  € 8.643,23 per renderli disponibili sul capitolo medesimo 
dell’anno 2022.

Richiamate

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la 
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quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

• la  delibera di  Consiglio  comunale  n.  60 del  30/12/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs. 
118/2011)” 

• la  delibera di  Consiglio  Comunale n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera di  Consiglio  Comunale  nro  5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del  
D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto:" 
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “  
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

Visti
• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939/2021 con il quale vengono attribuite le  

funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia 

approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  43  del  28/09/2011,  ha  recepito  i  disposti  di  cui  al  
sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
• il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.L.vo  267  del 

18.08.2000.  

 DETERMINA

1.  Di dare atto che
• il servizio di spalamento della neve stagione 2021-22 si è svolto correttamente e si è esaurito con il 

termine della stagione invernale; 
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• sugli impegni assunti sono state autorizzate le seguenti liquidazioni:
◦ n. 103210 del 09/03/2022 per la ditta Agrinolo
◦ n. 103550 del 30/03/2022 per la ditta Pincella Fabio
◦ n. 103541 del 29/03/2022 per la ditta Monchini Gabriele c. S.A.S.
◦ n. 104015 del 05/05/20202 per la ditta Turetta Bruno e Figli s.r.l.
◦ n. 103542 del 29/03/2022 per la ditta Agriservizi Elia Gemelli di Alfio Gemelli e c snc
◦ n. 103549 del 30/03/2022 per la ditta Paviteck s.r.l.
◦ n. 104025 del 05/05/2022 per la ditta Mantovani

• che si possono svincolare le somme non utilizzate.
2. Si possono svincolare le somme residue assunte per l'anno 2021 - 2022 con determina n. 613 del 

21/09/2021 avente oggetto “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE INCARICATE DEL 
SERVIZIO DI  SGOMBERO NEVE PER 1211/2021  per  un importo  totale  pari  a €  8.643,23 alla 
Missione 10, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3 Capitolo 0801302 del bilancio 2021.

3. Relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al responsabile del  
servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990.

4. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto 
di  regolarità  contabile  art.  151  –  4°  comma del  T.U.  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  EE.LL. 
approvato con D.L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 307 DEL 16/05/2022 

OGGETTO: SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 613 
DEL 2021 CON OGGETTO “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE DITTE 
INCARICATE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUNALI, 
STAGIONE INVERNALE 2021/2022. CIG VARI“ 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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