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OGGETTO: 18/11 “SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIA CCIO PER IL 
TRIENNIO 2011-2014” - IMPEGNO DI SPESA PER IL FISSO DELLE 
ATTREZZATURE E DEI MEZZI D’OPERA IMPEGNATI . 

 
       Euro 58.890,00.=. 

 
DETERMINAZIONE D'IMPEGNO 

 
B1 N°  801 DEL  25.10.2011     

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE: 
 

-  l’Ufficio Tecnico ha predisposto un progetto per il servizio di prevenzione neve e ghiaccio 
per il triennio 2011-2014 che ha suddiviso i costi derivanti dal fisso per ogni macchina 
operatrice messa a disposizione dalle Imprese appaltatrici dai costi per l’espletamento del 
servizio nonché dai costi derivanti dalle forniture del cloruro di sodio e sabbia; 

- le ditte contattate al riguardo hanno fatto pervenire all’ufficio scrivente l’elenco delle 
attrezzature messe a disposizione con i relativi costi fissi; 

- detti costi fissi risultano congrui con i prezzi di mercato; 
- il numero dei mezzi reso disponibile soddisfa le esigenze della Pubblica Amministrazione 

per far fronte al servizio sul territorio; 
- con Deliberazione n° 379 del 20 Settembre 2011 è stato approvato il progetto suddetto 

secondo il seguente quadro economico: 
 

- Importo del fisso annuo   €      49.075,00 
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO ANNUALE   €  49.075,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
- Costi per il cloruro di sodio annuo (media del triennio 2011-2014) €      37.500,00               
- IVA 20% su servizio e cloruro  €    17.315,00 
Totale somme a disposizione € 54.815,00 
 
Sommano complessivamente € 103.890,00 
 



IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO  
PER IL TRIENNIO 2011 – 2014                                                           €         311.670,00 

  
- la suddetta Deliberazione è stata approvata con l’aliquota IVA al 20%; 
- con D.L. n° 138 del 2011 l’aliquota IVA ordinaria del 20%  è passata al 21% modificando 

così il quadro economico di seguito descritto: 
 
- Importo del fisso annuo   €      49.075,00 
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO ANNUALE   €  49.075,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- Costi per il cloruro di sodio annuo 
-  (media del triennio 2011-2014)                      €   37.500,00                
- IVA 21% su servizio e cloruro €   18.180,75 

Totale somme a disposizione                                                                      €             55.680,75 
Sommano complessivamente € 104.755,75 
 
IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO  
PER IL TRIENNIO 2011 – 2014 €  314.267,25 
  
 

D E T E R M I N A  
 

•  di impegnare la somma di Euro 58.890,00.=. pari all’ importo del fisso per le 
attrezzature rese disponibili per la stagione invernale 2011/2014, IVA compresa, in 
conformità al quadro economico determinato descritto nelle premesse, per i lavori di 
“Servizio di prevenzione neve e ghiaccio per il triennio 2011-2014” come segue: 

 
- di ridurre di € 10.000,00 l’impegno 808/2011; 
- di impegnare la somme di € 48.890,00 all’ Intervento 1080103 Capitolo 108137/0 

esercizio finanziario 2012 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA :  
 

• Intervento 1080103 Capitolo 108137/0 all’oggetto “Servizio di prevenzione neve e 
ghiaccio per il triennio 2011-2014”  - n° CIG 3461852AA2 - CGU 1311 

 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 
                     (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
Visto di regolarità contabile  
 
Biella, 07/11/2011 
  
        IL RESPONSABILE  
                                                                                    DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                   (Dott. Doriano MELUZZI) 


