
  

 
   

 

 

 

 

SETTORE 3 - Servizi Tecnici e Assetto del Territorio  

 
 

DETERMINAZIONE N. 378/R.G.  DEL 11/08/2016 
 

N. 99  in data 09/08/2016 

OGGETTO:  

 

INTERVENTI DI SOMMA UGENZA PER FRONTEGGIARE GLI EVENTI 

ATMOSFERICI AVVERSI DEL 26 GIUGNO2016   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che il giorno di domenica 26/06/2016 il territorio comunale è stato colpito 

dall’eccezionale evento meteorologico, ovvero precipitazione temporalesca accompagnata da tromba 

d’aria che ha provocato danni alle infrastrutture comunali; 
 

che con verbale di somma urgenza del 28 giugno 2016 redatto dal Responsabile del Settore 3^ 

Assetto del Territorio sono stati elencati gli interventi di prima necessità quali operazioni di pulizia e 

spurgo caditoie stradali, pulizia dal fango della scuola primaria di Curnasco, sistemazione dei semafori e 

alle infrastrutture della rete di illuminazione pubblica, la rimozione di alberi abbattuti; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comune n. 125 del 15/07/2016 di approvazione del verbale di 

somma urgenza; 
 

CONSIDERATO che in fase di emergenza sono state contattate diverse ditte che hanno operato 

congiuntamente al fine di eliminare situazioni di pericolo e ripristino delle normali condizioni, tra cui: 

• alla ditta SPURGHI BALDI SRL - C.F.\P.Iva: 03653930168 - VIA DEI CERESINI 8/10 

TREVIOLO (BG)  per gli interventi di pulizia caditoie stradali; 

• alla ditta AZIENDA AGRICOLA ZANCHI NATALE - C.F.\P.Iva: 01513980167 – VIA LUNGO 

BREMBO N. 41 – CURNO (BG), per la rimozione acqua e fanghiglia presso i sottopassi 

comunali, carico e trasporto di materiale di risulta di via Guido Rossa;  

• la ditta QUADRIFOGLIO DI CATTANEO E PASINETTI SRL – C.F./P.IVA 03502930161 – 

VIA CROCETTE 2/A – OSIO SOPRA (BG) per gli interventi di abbattimento e rimozione 

alberature pericolose; 

• la SOCIETA’ COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTALI – C.F./P.IVA 03189770161 – VIA 

VITTORIO VENETO, 2 – TREVIOLO (BG) per gli interventi di sgombero materiale  e pulizia 

presso la scuola primaria di Curnasco; 

• l’impresa edile FRATUS M. – C.F./P.IVA 03328050160 – VIA F.LLI KENNEDY, 19 – 

LEVATE (BG) per gli interventi di messa in sicurezza e rimozione materiale presso la scuola 

primaria di Curnasco; 

• l’impresa edile ADOBATI PIETRO – C.F./P.IVA 02475070161 – VIA M. CADORNA, 90 – 

TREVIOLO (BG) per gli interventi di messa in sicurezza e rimozione materiale presso la scuola 

primaria di Curnasco; 

• la ditta GRUPPO NOVAGAS -  C.F. 0352922199 – VIA GALVANI N. 20 – ALBANO S. 

ALESSANDRO (BG) per i primi interventi di messa in sicurezza impianti di riscaldamento; 

• la ditta ROSSI ELETTROIMPIANTI  - C.F./P.IVA 01632610166 – VIA DANTE ALIGHIERI N. 

16 – TREVIOLO (BG)  per gli interventi di messa in sicurezza impianto elettrico; 

• la ditta KAPPA PONTEGGI SRL – C.F./P.IVA 07910170963 – VIA PELLICO, 11 – TREZZO 

S/ADDA (MI) per noleggio ponteggio presso l’immobile di via Callioni; 

• la società SAT SRL – C.F./P.IVA 02584580167 – VIA DELLE BETULLE N. 43 – TREVIOLO 

(BG) per lo smaltimento di ingombranti e rifiuti di vario genere; 
 

COMUNE  DI  TREVIOLO 

(Provincia di Bergamo) 

 



  

 VISTO il D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 ed il D.Lgs. 267/2000 come  modificato  con decorrenza 1° 

gennaio 2015;  
 

 CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve 

tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo di imputazione 

dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili; 
 

 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 21 maggio 2016, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione D.U.P.  2016-2018 

ed il bilancio di previsione finanziario 2016-2018; 
 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 

di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 

Legge di stabilità 2016). 
 

RICHIAMATA la legge 13/8/2010 n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei 

contratti stipulati con la pubblica amministrazione; 
 

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa perseguita con il presente 

atto ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo  267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 

174/2012; 
 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 1 comma 32 Legge 190/2012 e degli articoli 23 e 37 del 

Decreto Legislativo n.33/2013 i dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

presente atto sono i seguenti: 

 

DITTA  IMPORTO  CIG 

   BALDI SPURGHI  €     6000,00  Z2C1AE624F 

AZIENDA AGRICOLA ZANCHI NATALE  €     6145,00  ZF21AE62BB 

QUADRIFOGIO DI CATTANEO E PASINETTI 

SRL  €   11731,00 Z1C1AE62E6 

SOC. COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTALI  €     4880,36 Z861AE6309 

IMPRESA EDILE FRATUS M.  €   10838,47  Z621AE6323 

IMPRESA EDILE ADOBATI PIETRO  €     2908,00  ZC11AE6340 

GRUPPO NOVAGAS   €        491,80  ZF11AE6371 

ROSSI ELETTROIMPIANTI  €        163,93  Z601AE6394 

KAPPA PONTEGGI SRL  €     4098,36  Z3C1AE63AE 

SAT SRL  €   11111,88  Z851AE63BF 

 

VISTI: 

• la c.d.  legge di stabilità 2016, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 302 

del 30/12/2015 – Supplemento Ordinario n. 70); 

♦ il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

♦ il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

♦ il vigente Regolamento per l’acquisizione in economia di beni,servizi e lavori; 

♦ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267; 

♦ Il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Settore proponente;  
 

 

 

 

 



  

DETERMINA 
 

1.  DI AFFIDARE E IMPEGNARE alla ditta:  
 

• alla ditta SPURGHI BALDI SRL - C.F.\P.Iva: 03653930168 - VIA DEI CERESINI 8/10 

TREVIOLO (BG)  per gli interventi di pulizia caditoie stradali, per Euro 7.320,00 – CIG 

Z2C1AE624F;  

• alla ditta AZIENDA AGRICOLA ZANCHI NATALE - C.F.\P.Iva: 01513980167 – VIA LUNGO 

BREMBO N. 41 – CURNO (BG), per la rimozione acqua e fanghiglia presso i sottopassi 

comunali, carico e trasporto di materiale di risulta di via Guido Rossa, per Euro 7.496,90 – CIG 

ZF21AE62BB;  

• la ditta QUADRIFOGLIO DI CATTANEO E PASINETTI SRL – C.F./P.IVA 03502930161 – 

VIA CROCETTE 2/A – OSIO SOPRA (BG) per gli interventi di abbattimento e rimozione 

alberature pericolose, per Euro 14.311,82 – CIG Z1C1AE62E6; 

• la SOCIETA’ COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTALI – C.F./P.IVA 03189770161 – VIA 

VITTORIO VENETO, 2 – TREVIOLO (BG) per gli interventi di sgombero materiale  e pulizia 

presso la scuola primaria di Curnasco, per Euro 5.954,05 – CIG Z861AE6309; 

• l’impresa edile FRATUS M. – C.F./P.IVA 03328050160 – VIA F.LLI KENNEDY, 19 – 

LEVATE (BG) per gli interventi di messa in sicurezza e rimozione materiale presso la scuola 

primaria di Curnasco, per Euro 13.222,94 – CIG Z621AE6323; 

• l’impresa edile ADOBATI PIETRO – C.F./P.IVA 02475070161 – VIA M. CADORNA, 90 – 

TREVIOLO (BG) per gli interventi di messa in sicurezza e rimozione materiale presso la scuola 

primaria di Curnasco, per Euro 3.547,76 – CIG ZC11AE6340; 

• la ditta GRUPPO NOVAGAS -  C.F. 0352922199 – VIA GALVANI N. 20 – ALBANO S. 

ALESSANDRO (BG) per i primi interventi di messa in sicurezza impianti di riscaldamento, per 

Euro 600,00 – CIG ZF11AE6371;  

• la ditta ROSSI ELETTROIMPIANTI  - C.F./P.IVA 01632610166 – VIA DANTE ALIGHIERI N. 

16 – TREVIOLO (BG)  per gli interventi di messa in sicurezza impianto elettrico, per Euro 

200,00 – CIG Z601AE6394;  

• la ditta KAPPA PONTEGGI SRL – C.F./P.IVA 07910170963 – VIA PELLICO, 11 – TREZZO 

S/ADDA (MI) per noleggio ponteggio presso l’immobile di via Callioni, per Euro 5.000,00 – 

CIG Z3C1AE63AE;  

• la società SAT SRL – C.F./P.IVA 02584580167 – VIA DELLE BETULLE N. 43 – TREVIOLO 

(BG) per lo smaltimento di ingombranti e rifiuti di vario genere, per Euro 12.346,53 – CIG 

Z851AE63BF;  
 

al Titolo 2 Missione 11 Programma 1 Macroaggregato 2.2  cap. 3389 –  (Piano dei Conti 

2020109000) del bilancio 2016 regolarmente approvato. 
 

2. Data di esigibilità: 31/12/2016 
.  

3. DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 1 comma 32 Legge 190/2012 e degli articoli 23 e 37 del 

Decreto Legislativo n.33/2013 i dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono 

riportati in premessa. 
 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 

di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 

Legge di stabilità 2016). 

IL RESPONSABILE del SETTORE 

                               Geom. Alberto Dalleo 
 

 

Responsabile del procedimento: Geom. Clara Previtali 

 



  

**************************************************************************** 

IMPEGNO DI SPESA 
 

(ai sensi dell’art. 68 e dell’art. 80 del Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 

57 in data 19 ottobre 2007, nonché dell’art. 20 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e servizi) 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e rilascia visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto 

Legislativo  267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 174/2012,  della spesa di cui al 

presente atto, nonché ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con 

modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, n. 102”: 
 

 

DITTA  IMPORTO  CIG IMP. N.  

    BALDI SPURGHI  €     7 320,00  Z2C1AE624F  831 

AZIENDA AGRICOLA 

ZANCHI NATALE  €     7 496,90  ZF21AE62BB  832 

QUADRIFOGIO DI 

CATTANEO E PASINETTI 

SRL  €   14 311,82  Z1C1AE62E6  833 

SOC. COOPERATIVA 

SERVIZI AMBIENTALI  €     5 954,05  Z861AE6309  834 

IMPRESA EDILE FRATUS M.  €   13 222,94  Z621AE6323  835 

IMPRESA EDILE ADOBATI 

PIETRO  €     3 547,76  ZC11AE6340  836 

GRUPPO NOVAGAS   €        600,00  ZF11AE6371  837 

ROSSI ELETTROIMPIANTI  €        200,00  Z601AE6394   838  

KAPPA PONTEGGI SRL  €     5 000,00  Z3C1AE63AE  839 

SAT SRL  €   12 346,53  Z851AE63BF  840 

 
 da imputare al cap. 3389  –  (Piano dei Conti 2020109000) - del bilancio 2016 regolarmente 

approvato. 

 

 Treviolo, 11/08/2016                    

   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO       

                                                                                          D.ssa  Leandra Saia 
 

**************************************************************************** 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 23 - comma 

3 - del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, mediante affissione all’Albo Pretorio in data 

odierna per quindici giorni consecutivi. 

 

Addì, 19/08/2016 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

   D.ssa Leandra Saia 
                                                                                                    
 

 

GIUNTA COMUNALE  seduta del ______________ 
 

per presa visione:   IL SINDACO/L’ASSESSORE  


