
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  67 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Lavori urgenti per lo sgombero neve, sabbiatura strade e trattamenti 
antigelo in occasione delle nevicate e delle basse temperature del 
corrente inverno. - Presa d’atto del verbale di somma urgenza e della 
relativa copertura finanziaria della spesa. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

Giorno ventiquattro si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco A 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :        Lavori urgenti per lo sgombero neve,  sabbiatura strade e trattamenti 
antigelo in occasione delle nevicate e delle basse temperature del corrente 
inverno. - Presa d’atto del verbale di somma urgenza e della relativa 
copertura finanziaria della spesa. 

 
 
Deliberazione Giunta Comunale  n°             del  
 
 

OGGETTO:    Lavori urgenti per lo sgombero neve, sabbiatura strade  e trattamenti antigelo in 
occasione delle nevicate e delle basse temperature del corrente inverno. -  Presa 
d’atto del verbale di somma urgenza e della relativa copertura finanziaria della 
spesa. 

 

IL SINDACO 
Premesso 
- che a seguito dei persistenti eventi  meteorologici che hanno interessato il territorio 

comunale nel corso della corrente stagione invernale ed in particolare sino a marzo 2013, 
mediante numerose nevicate con le conseguenti  difficoltà di circolazione sia veicolare che 
pedonale su tutte le arterie cittadine, nonché le persistenti basse temperature che hanno 
gelato la neve caduta creando pericolo per gli automobilisti ed in particolare per i cittadini 
che transitano a piedi sui marciapiedi e sui percorsi protetti; 

 

- che sulle vie di circolazione del territorio comunale ed in particolare sulle principali arterie 
cittadine, le strade collinari e le strade esterne di collegamento alle frazioni, la neve caduta 
frequentemente durante l’inverno e le basse temperature danneggiavano la circolazione 
veicolare e pedonale, causando disagi alla popolazione che doveva recarsi a scuola,  al 
lavoro ed alle proprie abitazioni, nonché ai seggi elettorali durante le Elezioni Politiche del 
24-25 febbraio 2013; 

 

- che si è reso necessario intervenire con somma urgenza per procedere allo sgombero della 
neve dalle strade collinari periodicamente innevate, alla sabbiatura e spargimento sale  sulle 
arterie principali, nonché ad effettuare numerosi trattamenti antigelo mediante lo 
spargimento di sabbia e sale su strade,  piste ciclabili, percorsi protetti e marciapiedi 
costantemente innevati e gelati, in particolare nelle zone collinari, per limitare la formazione 
del ghiaccio a causa delle basse temperature, nonché  alla rimozione completa della neve 
dalle aree mercatali di Piazza Pertini e Piazza Europa, oltre ad eseguire i trattamenti antigelo 
davanti agli ingressi dei plessi scolastici; 

 

- che a tal fine il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione ha redatto apposito verbale di 
somma urgenza, da cui risultano i provvedimenti intrapresi per garantire lo sgombero della 
neve, la sabbiatura strade  ed i trattamenti antigelo, allo scopo di salvaguardare la pubblica 
incolumità dei cittadini, la quantificazione della spesa sostenuta per la realizzazione degli 
interventi effettuati; 

 

- che dal suddetto Verbale  risulta che i lavori e le prestazioni necessarie sono state effettuate 
dal Raggruppamento  Temporaneo di Impresa tra l’Azienda Agricola LAUZACCO 
GAMMA S.S.  mandataria e capogruppo e  l’Azienda Agricola CERUTTI Battista 
mandante, con sede in Orbassano (TO) via Circonvallazione Esterna n° 10, aggiudicataria di 
detto servizio e della manutenzione del verde pubblico per il biennio 2012/2014, in 

 



quanto  appositamente attrezzate per interventi  di sgombero neve, sabbiatura strade  e 
trattamenti antigelo; 
 

- che il costo complessivo degli interventi eseguiti per lo sgombero neve e trattamenti 
antigelo, oggetto del verbale di cui trattasi,  ammonta ad  € 117.547,59  ed è così suddivisa: 

 
 
 
 

CONTABILITA'  DEL SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE  

DELLA  STAGIONE INVERNALE  2012/13  

AZIENDE AGRICOLE R.T.I. -  LAUZACCO GAMMA S.S. - AZ. AGR. CERUTTI BATTISTA 

DATA INTERVENTO 

 IMPORTO LAVORO DELLA 

GIORNATA  

RIBASSO 

D'ASTA FISSO STAGIONALE  €  9.000,00  

Importo non 

soggetto a 

ribasso 

VEN 07/12/2012    €                  43,91        
1° Acconto  fisso 

stagionale € 4.500,00 
 

LUN 10/12/2012  €            3.083,02        
2° Acconto  fisso 

stagionale  €  4.500,00  
 

VEN 14/12/2012  €            7.527,68                  

SAB 15/12/2012  €            5.367,61            

SAB 19/01/2013  €             2.954,39            

DOM 20/01/2013  €            9.635,61            

LUN 11/02/2013  €           16.719,77            

MAR 12/02/2013  €           12.288,24            

VEN 22/02/2013  €             3.509,31            

DOM 24/02/2013  €             8.332,09           

LUN 25/02/2013  €           10.885,26                  

DOM 17/03.2013 €            1.252,32         

LUN 18/03/2013 €            7.437,95         

ribasso d'asta 1% Importo netto  €                   88.146,77    TOTALE INTERVENTI  €         89.037,14  

Fisso Stagionale  €                     9.000,00    

    Imponibile  €                   97.146,77    

      IVA 21%  €                   20.400,82    

      Importo complessivo  €                 117.547,59    
 

- che necessita prendere atto del  Verbale di somma urgenza redatto dal responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, in occasione  degli eventi meteorologici che 
hanno interessato il corrente inverno sino al mese di marzo, nonché prendere atto della 
relativa copertura finanziaria della spesa prevista in € 117.547,59; 

 

Illustra 
- la legislazione vigente in materia di somma urgenza, nonché  il Codice degli appalti pubblici 

approvato con il D.Lgs. 12.4.2006 n° 163 e s.m.i.; 
 



Propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
1) Di prendere atto del Verbale di Somma Urgenza predisposto dal Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici e Manutenzione e relativo agli eventi meteorologici che hanno interessato il  
corrente inverno ed in particolare il mese di febbraio 2013, da cui risulta che  i lavori e le 
prestazioni necessarie sono state affidate al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra 
l’Azienda Agricola LAUZACCO GAMMA S.S. mandataria e capogruppo e  l’Azienda 
Agricola CERUTTI Battista mandante, con sede in Orbassano (TO) via Circonvallazione 
Esterna n° 10, aggiudicatario di detto servizio e della manutenzione del verde pubblico per il 
biennio novembre 2012/ottobre 2014, appositamente attrezzate per interventi di sgombero e 
rimozione neve  dall’abitato nonché nell’esecuzione dei trattamenti antigelo quali sabbiatura 
e spargimento sale in strade, piazze e marciapiedi; 

 

2) Di prendere atto che a fronte della esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui trattasi, 
risulta una spesa di € 117.547,59  così suddivisa:  

    

CONTABILITA'  DEL SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE  

DELLA  STAGIONE INVERNALE  2012/13  

AZIENDE AGRICOLE R.T.I. -  LAUZACCO GAMMA S.S. - AZ. AGR. CERUTTI BATTISTA 

DATA INTERVENTO 

 IMPORTO LAVORO DELLA 

GIORNATA  

RIBASSO 

D'ASTA FISSO STAGIONALE  €  9.000,00  

Importo non 

soggetto a 

ribasso 

VEN 07/12/2012    €                  43,91        
1° Acconto  fisso 

stagionale € 4.500,00 
 

LUN 10/12/2012  €            3.083,02        
2° Acconto  fisso 

stagionale  €  4.500,00  
 

VEN 14/12/2012  €            7.527,68                  

SAB 15/12/2012  €            5.367,61            

SAB 19/01/2013  €             2.954,39            

DOM 20/01/2013  €            9.635,61            

LUN 11/02/2013  €           16.719,77            

MAR 12/02/2013  €           12.288,24            

VEN 22/02/2013  €             3.509,31            

DOM 24/02/2013  €             8.332,09           

LUN 25/02/2013  €           10.885,26                  

DOM 17/03.2013 €            1.252,32         

LUN 18/03/2013 €            7.437,95         

ribasso d'asta 1% Importo netto  €                   88.146,77    TOTALE INTERVENTI  €         89.037,14  

Fisso Stagionale  €                     9.000,00    

    Imponibile  €                   97.146,77    

      IVA 21%  €                   20.400,82    

      Importo complessivo  €                 117.547,59    
 

3) Di dare atto che la spesa prevista in € 117.547,59, risulta impegnata per €. 67.370,00 come 
segue: 



a) per € 52.370,00 all’Intervento 1.08.01.03  cap.di PEG. n° 2530 con Determinazione n° 
324 del 03.10.2012, successivamente integrata con Determinazione n. 508 del 
28.12.2012, Imp. n. 1073/2012; 

b) per € 15.000,00 all’Intervento 1.09.03.03 al cap. di PEG. n° 2680 con Determinazione n° 
515  del 28.12.2012; 

4) Di demandare a successivo atto la copertura della restante spesa prevista in €. 50.177,59 
all’Intervento 1.08.01.03 cap. PEG  n° 2530  del Bilancio 2013 in corso di formazione, non 
appena approvato dal Consiglio Comunale; 

 

5) Di demandare al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti necessari per 
l’impegno e la liquidazione della spesa; 

   
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 

Ravvisata la necessità di prendere atto del Verbale di somma urgenza, predisposto dal 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione in occasione degli eventi 
meteorologici verificatisi nel corrente inverno consistenti in periodiche nevicate e gelate causate 
dalle basse  temperature, nonché della relativa copertura finanziaria della spesa prevista in  € 
117.547,59; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000 n. 267, inserito nella presente 
deliberazione; 
 

Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese;  
 

DELIBERA 
1) Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 

stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2)    Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione sul sito WEB  istituzionale del 
Comune, la presente deliberazione  ai  capigruppo consiliari,  ai sensi  dell’art. 125 T.U.E.L. 
D.Lgs 267/2000; 

 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 

 
IL PROPONENTE  

F.to AVOLA FARACI Roberta Maria 
 
 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to OGGIONI Giovanni Tobia 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to MALANO Patrizia 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 2 maggio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 30 aprile 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  2 maggio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


