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COMUNE DI CUTIGLIANO 

Provincia di Pistoia 
 

Piazza Umberto I°,1 - 51024 CUTIGLIANO (PT) - C.F. e P. IVA 00328670476  
Tel. 0573/68881 - Fax 0573/68386  

 www.comune.cutigliano.pt.it - comune@comune.cutigliano.pt.it – PEC: comune.cutigliano@postacert.toscana.it 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 157 
del 10 NOVEMBRE 2014 

 
OGGETTO: Servizio di sgombero neve ed effettuazione sfalcio lotto 6: Cutigliano. Approvazione 
relazione, perizia, disciplinare. 

 
L’anno duemilaquattordici in questo giorno dieci del mese di novembre alle ore 10.00 nel  

civico palazzo, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge, sotto la Presidenza del 
Sig.  Franco Giani   nella sua qualità di Vice Sindaco. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Assiste il Segretario comunale Dr. Giuseppe Zaccara il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 

 
 
 
 
 

 
 
 

COGNOME  E  NOME presente  assente 

Braccesi Tommaso – Sindaco  A 

Sichi Maurizio – Assessore P  

Giani Franco – Assessore P  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RITENUTO di appaltare, come gia’ avviene da anni, il servizio di sgombero neve secondo le 
indicazioni che sono fornite con determinazione del responsabile dell’area tecnica 
 
RITENUTO di appaltare , unitamente alla spalatura anche il servizio di sfalcio da eseguirsi una 
volta nel mese di maggio-giugno 
 
VISTO il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, di suddivisione in zone relativo allo 
sgombero neve e allo sfalcio dalle strade ed aree comunali costituito da: elenco strade, importo 
servizio, disciplinare di appalto;  
 
RITENUTO urgente approvare quanto sopra descritto, in quanto la stagione invernale e’ ormai 
prossima e devono essere prodotti tutti gli atti necessari per assicurare il servizio di sgombero neve 
dalle strade ed aree comunali per gli anni 2014-2016; 
 
DATO ATTO che nel mese di ottobre 2014 e’ stata espletata gara pubblica ( cottimo fiduciario ex. 
Art 125 c.11 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) dalla Centrale Unica di Committenza , in seguito alla quale 
risultano aggiudicatti provvisoriamente i lotti 1-2-3-4-5 e che in base ai ribassi effettuati il servizio 
annuo avra’ un risparmio di  totali € 12855,46 oltre iva di legge. 
 
VISTA la relazione redatta dall’Ufficio Tecnico relativa al lotto 6 per il quale nessuno ha 
presentato offerta  
 
ACCERTATA la competenza della Giunta all’approvazione della progettazione;  
 
DATO ATTO che la spesa  di € 14154,74 trova copertura finanziaria sul  bilancio pluriennale  
2014-2016  esercizio 2014,2015  e  2016     all’intervento di spesa class. 1080103 e class. 
1080102; 
 
VISTO il parere  reso ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del T.U.E.L.  n° 267/2000;  
 
CON voti favorevoli unanimi  palesemente espressi;  
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la relazione-perizia e il disciplinare  , redatti  dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
per il lotto n. 6 Cutigliano per l’annualita’ 2014-2015 e 2015-2016 ;  
 
DI DARE ATTO  che  la spesa  di € 14154,74 trova copertura finanziaria sul  bilancio pluriennale  
2014-2016  esercizio 2014,2015  e  2016 all’intervento di spesa class. 1080103 e class. 1080102; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica la determina a contrarre e  dell’impegno di 
spesa ; 
 
LA GIUNTA comunale, con separata unanime votazione favorevole, data l’urgenza del 
provvedere, DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del T.U.E.L. n°267/2000. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Ai sensi dell'art.49  T.U. 267/2000 esprimo parer favorevole  in ordine alla regolarità tecnica. 
 
OGGETTO: Servizio di sgombero neve ed effettuazione sfalcio lotto 6: Cutigliano. Approvazione 
relazione, perizia, disciplinare. 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI:  
 
 
 

       f.to IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  

                      
                                           __________________________ 
 
====================================================================== 
 

PARERE DEL RAGIONIERE CAPO 
 
Ai sensi dell'art.49 T.U. 267/2000: 
 
X - Esprimo parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 
la spesa  di € 14154,74 trova copertura finanziaria sul  bilancio pluriennale  2014-2016  
esercizio 2014,2015  e  2016    all’intervento di spesa class. 1080103 e class. 1080102 ; 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI O ANNOTAZIONI : 
 
O - Esprimo parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti motivi e 
osservazioni: 
 
Cutigliano, 23/10/2014 
                 f.to  IL RAGIONIERE CAPO 
       ________________________________ 
 
====================================================================== 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Ai sensi dell'art.6 comma 5 lettera f) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità legale dell'atto. 
 
Cutigliano, 10/11/2014    
    

     f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      ____________________________________ 
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Il presente verbale, previa lettura ed ai sensi dell’art.25 c.5 dello Statuto comunale, è come appresso approvato e 
sottoscritto: 
 
           IL VICE  SINDACO                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to  Franco Giani                                         f.to   Dr.Giuseppe Zaccara 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune 

(www.comune.cutigliano.pt.it)  dal  ____________________ e vi rimarrà fino al ____________________ , per 15 gg. 

consecutivi   ai sensi dell’art.124, 1° comma, del  D. Lgs. 267/2000                                                  

                                                                                                                       L’UFFICIO SEGRETERIA 
  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme  all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cutigliano ___________                                                                               L’UFFICIO SEGRETERIA 
     
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   

ESECUTIVITA’ 
 
[    ]  La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art.134 comma 3 D. Lgs. 267/2000 
  
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art.134 comma 4 D. Lgs. 267/2000 
 
 
Cutigliano ___________                                                                               L’UFFICIO SEGRETERIA 
  
 _______________________________________________________________________________________________                       
 
 
Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a: 
 
[    ] - Servizio Affari Generali               
[ X] - Servizi Tecnici                              
[X] - Servizio Finanze e Bilancio 
[   ] - Servizio Polizia Municipale 
[X] - Servizio Affari Generali per la pubblicazione on-line 
[   ] - Segretario Generale 
[   ] - Capigruppo consiliari 
[   ] - RR.SS.UU. 
[   ] - Altri:  
 
Cutigliano ___________                                                                               L’UFFICIO SEGRETERIA 
 

 


