
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 261 del 14.12.2017 (N. settoriale 136) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: INTERVENTO  DI  RIPRISTINO  DELLA  VIABILITA'  SULLA STRADA 
COMUNALE IN LOCALITA0 VICOBARONE - VIA DIOLA - VIA BADENIGO E  VIA  
CRETA.  AFFIDAMENTO  IN  VIA  D'URGENZA  EX ART.163 D.LGS-50/2016.        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il decreto sindacale N.02 del 31/12/2016 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2017 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2017; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 08/05/2017 con la quale è 
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2017; 
CONSTATATO che, a seguito delle gelate di anomala intensità verificatesi nei giorni 11 e 
12 dicembre 2017 (cd fenomento del “gelicidio”), la strada comunale via Diola, Via 
Badenigo  e Via Creta sono state temporaneamente interrotte a causa del cedimento di 
alberature e rami sulla sede stradale; 
CONSIDERATA la gravità della situazione riscontrata e la necessità di avviare, senza 
indugio, l'esecuzione di lavori di somma urgenza atti a ripristinare le condizioni di integrità 
della infrastruttura comunale e a salvaguardare la sicurezza della circolazione. 
RICHIAMATO il verbale di somma urgenza in data 13.12.2017 con il quale la ditta Oddi 
Massimiliano di Vicobarone viene incaricata della potatura e rimozione di tronchi e 
ramaglie cedute a causa del ‘gelicidio’ di cui sopra; 
RITENUTO pertanto di affidare formalmente l’esecuzione dei predetti lavori alla Ditta Oddi 
Massimiliano con sede in Via Casa Magnani  n.9 – Vicobarone di Ziano Piacentino – 
completamente a conoscenza del territorio, nonché in possesso del personale idoneo e 
delle necessarie e più efficaci attrezzature e in grado di intervenire in tempi rapidi 
impiegando mezzi propri in relazione ai diversi interventi tecnici necessari, resasi 
immediatamente disponibile alle seguenti condizioni contrattuali:  
 
STABILITO l’affidamento di lavori urgenti presso la via Diola, Via Badenigo e Via Creta per 
l’importo di cui al preventivo allegato per una spesa complessiva di € 5.000,00 IVA 
compresa;  
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili 
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 



DETERMINA 
 

DI AFFIDARE l’esecuzione dei lavori di potatura e rimozione di tronchi e ramaglie cedute a 
causa del ‘gelicidio’ del 11 e 12 dicembre scorso presso la via Diola – Via Badenigo e Via 
Creta alla Ditta Ditta Oddi Massimiliano con sede in Via Casa Magnani  n.9 – Vicobarone 
di Ziano Piacentino, alle condizioni di cui in premessa e per un importo di € 5.000,00 
comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA 22%;  
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro 5.000,00 come di seguito indicato: 
€ 4.000,00 al Cap..1054 Tit.1  Funz.08. Serv.01  Int.03  Bil. 17.  Imp.N.... 
€ 1.000,00 al Cap..380 Tit.1  Funz.01. Serv.05  Int.03  Bil. 17.  Imp.N.... 
 
DI LIQUIDARE la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura. 
 

CIG. ZA7216416B 
CODICE UNIVOCO:UFKJSH 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                      F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 

 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   14.12.2017                                    

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          Galli Dr.Gian PaoloF.to                     
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
Addì 14.12.2017 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 


