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Oggetto: Impegno di spesa di  3.050,00 (IVA compresa) ed affidamento fornitura sale marino 

uso disgelo stradale alla ditta Piazzolla Sali s.r.l. con sede a Margherita di Savoia 

 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella 

Estensore: Angelo Mansella 

 

Procedura numero: 23  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 3 del 12 gennaio 2017 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 21 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Impegno di spesa di  3.050,00 (IVA compresa) ed affidamento fornitura sale marino uso disgelo 
stradale alla ditta Piazzolla Sali s.r.l. con sede a Margherita di Savoia 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Impegno di spesa di  3.050,00 (IVA compresa) ed affidamento fornitura sale 

marino uso disgelo stradale alla ditta Piazzolla Sali s.r.l. con sede a Margherita di 

Savoia 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

VISTO l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento Protezione Civile, trasmesso a mezzo telefax dalla Prefettura di Foggia in data 

04/01/2017, con la quale si segnala la possibilità di nevicate anche a bassa quota da giovedì 05 

gennaio 2017 e per le successive 24-36 ore; 

 

VISTO le risultanze del tavolo tecnico ancora aperto, alla data 12 gennaio c.m., presso la Prefettura 

di Foggia, in cui viene monitorata la situazione meteorologica;   

 

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di prevenzione, ogni azione utile 

per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla gestione dell’emergenza 

derivante dalla avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando l’intero territorio del 

Comune di Foggia; 

 

VISTA l’ordinanza   n° 2 del 05/01/2017, con la quale il Sindaco attivava il Centro Operativo 

Comunale (COC), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Foggia, la direzione 

ed il Coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 

 

CONSIDERATO CHE : 

• sono previste giornate caratterizzate da nevicate e temperature inferiori allo zero e che le 

scorte di sale marino per disgelo stradale sono esaurite; 

 

• è necessario ed urgente procedere ad un nuovo approvvigionamento di sale marino per 

disgelo; 

 

• si è stimato in q.li 250 la quantità di  sale marino per disgelo necessaria per affrontare la 

imminente situazione di emergenza; 

 

SENTITA la ditta Piazzolla Sali s.r.l. con sede in Margherita di Savoia (FG) alla via Paolo Stimolo 

civico 66 – P.IVA 00210450714 che si è resa disponibile a fornire, e consegnare presso i depositi de 

Comune di Foggia, nell’immediato la quantità di q.li 250 di  sale marino per disgelo stradale in 

sacchetti da 25 Kg per un importo di €/q.le 10,00 oltre IVA al 22% e quindi per un importo di € 

2.500,00 oltre ad € 550,00 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 3.050,00, giusta 

comunicazione acquisita tramite Pec della Protezione Civile in data 11/01/2017; 

 

RITENUTO dover  procedere con urgenza alla fornitura di cui trattasi, considerate le imminenti 

avverse condizioni atmosferiche; 

 

RITENUTO, altresì, dover provvedere ad effettuare un idoneo impegno di spesa pari ad € 3.050,00 

IVA compresa per la fornitura, e consegna presso i depositi del Comune di Foggia, del sale marino 

per disgelo stradale da corrispondere alla ditta Piazzolla Sali s.r.l. con sede in Margherita di Savoia 

(FG) alla via Paolo Stimolo civico 66 – P.IVA 00210450714; 

 

VISTO il D.Lgs n° 50/2016; 

VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000; 



VISTO il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore; 

VISTO lo statuto comunale vigente; 

 

DETERMINA 

Per le ragioni in premessa riportate  che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. Di dare atto che è necessario effettuare un ulteriore e urgente approvvigionamento di sale 

marino per disgelo stradale, causa ultimazione delle scorte utilizzate nel corrente periodo 

caratterizzato da forti nevicate e gelate, che è stimata in q.li 250 necessari ad affrontare la 

imminente situazione di emergenza; 

 

2. Di affidare alla ditta Piazzolla Sali s.r.l. con sede in Margherita di Savoia (FG) alla via Paolo 

Stimolo civico 66 – P.IVA 00210450714; disponibile ad effettuare nell’immediato la fornitura 

di q.li 250 di sale marino per disgelo stradale in sacchetti da 25 Kg per un importo di €/q.le 

10,00 oltre IVA al 22% e quindi per un importo di € 2.500,00 oltre ad € 550,00 per IVA al 

22% per un totale complessivo di € 3.050,00; 

 
3. Di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 quale responsabile unico 

del procedimento il geom. Giovanni Soccio; 

 

4. Di affidare al responsabile del procedimento gli atti conseguenti di gestione; 

 

5. Di impegnare la somma di € 3.050,00 compreso IVA al 22%, imputando la relativa spesa, al 

Cap. 23000 30 del bilancio 2017 in corso di redazione ad oggetto: acquisto beni e attrezzature 

di protezione civile; 

 

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato 

dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217 e sulla base della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 

dell’AVCP dei lavori,servizi e forniture, l’affidamento in oggetto è soggetto ad attribuzione 

del CIG e si applica la disciplina prevista per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

7. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

 

        Il Dirigente  

          Angelo Mansella 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


