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         SERVIZIO LL.PP. 

DETERMINAZIONE N° 116 DEL 10.12.2019 

   

OGGETTO :  Prenotazione impegno di spesa per esecuzione interventi di prima 

emergenza , di cui alla L.R. 34/1973 , relativi al ripristino della viabilità nella strada 

comunale  di accesso alle loc. Casa Bertella e Capo Selva  a seguito delle eccezionali 

piogge cadute nello scorso 27 novembre 2019 nel  Comune di Varzi di cui alla scheda 

Rasda n°  23186 -   ZF42B18BAB . 

 

 L'anno 2019 ( duemiladiciannove )  il giorno  10 ( dieci ) del mese di Dicembre (12) alle 

ore 11,00; 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione . 

 

PREMESSO :  

RAVVISATA precedentemente la necessità di procedere  urgentemente , allo scopo di 
evitare l’ interruzione della circolazione stradale in accesso alle frazioni Casa Bertella e 
Capo Selva per cedimento di parte della massicciata strale in loc. Cagnano e per  preservare 
l’incolumità dei residenti e degli utenti ,  all’affidamento  diretto degli interventi di prima 
emergenza , di cui alla L.R. 34/1973 , relativi al ripristino della viabilità nella medesima 
strada comunale  a seguito delle eccezionali piogge cadute nello scorso 27 novembre 2019  
nel  Comune di Varzi ; 

VISTO il verbale di somma urgenza , art. 163 d.lgs 50/2016 , prontamente emesso dal 
sottoscritto Geom. Luigi Muzio responsabile del Servizio LL.PP. il  28.11.2019 ; 

VISTA la Scheda A – di primo accertamento danni - n° 23186 del sistema RASDA 
inviata il 03.12.2019 ;  

 CONSIDERATO che il Servizio  LL.PP. Comunale , in considerazione di quanto sopra 
premesso , ha prontamente attivato allo scopo , trattandosi di un evento che ha 
specificatamente interessato un punto preciso del territorio comunale , risolvibile con l’ 
intervento di un singolo operatore , una delle le Ditte conosciute e disponibili in loco , ai 
sensi di quanto previsto con determinazione ll.pp. a contrattare  n° 55 del 15.07.2019 : 

- CENI S.R.L.sede: in Via G. Plana n° 101 27058 Voghera (PV) C.F/ PARTITA IVA: 

02394870188 CENI S.R.L.sede: in Via G. Plana n° 101 27058 Voghera (PV) C.F/ 



 

 

PARTITA IVA: 02394870188; 
 
     DATO ATTO che in data 29.11.2019 veniva redatta la perizia di stima e veniva emesso 
dal sottoscritto Geom. Luigi MUZIO apposito Ordine di Servizio  di cui alla L.R. 34/1973 
nei confronti della Ditta CENI Srl che lo sottoscriveva in pari data , allegato all’ originale 
della presente , per l’ esecuzione delle opere sopramenzionate , nelle quali veniva inserita 
anche la realizzazione di indifferibili opere di sostegno della massicciata stradale , ritenute 
inderogabili,  che facevano ammontare   l’ importo relativo alle spese di prima emergenza , 
nella somma  di €. 13.240,20 oltre i.v.a. 10 % per complessivi €. 14.564,22; 

     

     CHE  già con deliberazione del C.C. n° 44 del 29.11.2019 ,  a seguito dell’ approvazione 

di variazione del bilancio , si era provveduto  all’ inserimento del capitolo n° 

10052.02.1429 di €. 15.000,00 da utilizzarsi per la manutenzione delle strade comunali.;  

     

      

    RITENUTO di poter provvedere  con immediata esecutività , in merito  all’ affidamento 

eseguito in via d’urgenza con ordine di servizio del 29.11.2019 e alla prenotazione dei 

necessari impegni di spesa nell’ importo complessivo di €. 14.564,22 ; 

 

VISTI: 

-la legge   7 agosto 1990,n°241;  

-lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;   

-la legge 15 Maggio 1997 n° 127; 

-in particolare , il D.lgs 267/2000 ; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti; 

Visto il Regolamento Comunale per gli affidamenti sottosoglia ; 

Vista la determinazione ll.pp. n° 55 del 15.07.2019 “Affidamento  diretto interventi , servizi 
e forniture urgenti e/o non standardizzati per manutenzione impianti tecnologici , 
attrezzature e immobili del patrimonio comunale  ,  ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) 
del d.lgs n° 50/2016  ; 

 

      VISTO il provvedimento sindacale n° 11/2019 del 31.07.2019 con il quale è stato 

attribuito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ; 

 

  VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 20.03.2019 di approvazione 

del bilancio di previsione 2019-2021 ; 

 

 VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale del 30.04.2019 di approvazione del 

PEG di competenza di esecuzione del bilancio di previsione annualità 2019 ; 

 

 VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 31 del 02.05.2019 di aggiornamento/ 

prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G per l’ esercizio 2019 , sino a tutto il 

31.12.2019 ; 

 

      VISTA la deliberazione della G.C. n° 66 del 05.07.2019, immediatamente esecutiva , di 



 

 

approvazione delle variazioni  al bilancio di previsione per l’ esercizio 2019 , ratificata con 

deliberazione della G.C. n° 23 del 31.07.2019 , e le n° 24 del C.C. del 31.07.2019 e la n° 44 

sempre del C.C. del 29.11.2019 di approvazione ulteriori variazioni di bilancio; 

 

   

 

     D E T E R M I N A 

 

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente    

dispositivo; 

 

2) Di approvare l’ affidamento dell’ intervento  di somma urgenza avvenuto con ordine di 

servizio del 29.11.2019 , allegato “A” all’ originale della presente , sulla scorta di quanto 

riportato in premessa quale parte fondamentale e inscindibile della presente , relativo agli 

interventi di prima emergenza , di cui alla L.R. 34/1973 , per il ripristino della viabilità 

nella strada comunale  di accesso alle frazioni  Casa Bertella e Capo Selva in loc. Cagnano , 

a seguito delle eccezionali piogge cadute alla fine nello scorso 27 novembre 2019 nel  

Comune di Varzi, dalla Ditta :  

- CENI S.R.L.sede: in Via G. Plana n° 101 27058 Voghera (PV) C.F/ PARTITA IVA: 

02394870188 CENI S.R.L.sede: in Via G. Plana n° 101 27058 Voghera (PV) C.F/ 

PARTITA IVA: 02394870188; 

per complessivi  €. 13.240,20 oltre a €. 1.324,02  per i.v.a. 10 % per totali €. 14.564,22  ; 

 

3) Di fronteggiare la spesa di €. 14.564,22 IVA compresa , con imputazione dell’  impegno 

n° 17643  per €. 13.896,71 al capitolo n° 10052.02.1429 e dell ’ impegno di spesa n° 17644 

per €. 667,51 al capitolo n° 01052.02.1746 , prenotati con la presente a carico delle 

competenze del P.E.G. dell’ esercizio 2019 ; 

 

4) Di dare atto che é di competenza del sottoscritto l'adozione del provvedimento di 

liquidazione  della spesa , previa apposizione impegno di spesa a sistema quale  visto sulla 

documentazione fiscale ( fattura elettronica ), altresì previa favorevole acquisizione del 

DURC in capo all’ esecutore e pubblicazione del relativo  atto all’ Albo Pretorio Comunale 

anche ai sensi dell’ art. 218 del D.P.R. n° 207/2010  ; 
 

5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27  del D.lgs. 

n° 33 del 14.03.2013  ; 

 

6) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’ Ente , per le 

procedure e i controlli del D.lgs n°  267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 

40 del 18.01.2008 , se necessarie ;   

 

7) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990,si rende noto che responsabile del 

procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti 

chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.  

 

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

 

                                                                                          F.to: Geom. Luigi MUZIO  

            

                                      _____________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
 

U F F I C I O   D I   RAGIONERIA 

 

Visto,si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 14.564,22 , 

di esigibilità 2019 , cui si riferisce la sopra estesa determinazione,dando atto di aver 

provveduto alla registrazione dei relativi impegni contabili sui fondi dei pertinenti 

stanziamenti del P.E.G. esercizio 2019 , sopra riportati che presentano  , alla data odierna , 

la necessaria disponibilità 

 

Varzi,li 10.12.2019 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                  F.to: Dott.ssa  Adriana BELCREDI  

 

                                                                    __________________________ 

 

 

 

 

1 
Copia della presente determinazione è trasmessa a: 

 X Giunta comunale a mezzo del Sindaco  Assessore a ............................................................... 

 X Ragioneria Ufficio ............................................................……… 

 X Segreteria  X  Servizio Lavori Pubblici 

 Ufficio contratti  Patrimonio 

 Polizia municipale  Reti tecnologiche 

 Urbanistica X Direttore dei lavori 

 Ecologia X Soggetto aggiudicatario 

  X Albo Pretorio- Sito com.le ( trasparenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


