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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 098/13 ORIGINALE 
 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO AL CONSORZIO VOLONTARIO PER LA MANUTENZIONE-

SISTEMAZIONE DELLA STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO VIA 

TRAVERSERE, A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA SOSTENUTA PER 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERATI ALLA VIA TRAVERSERE 
STESSA NEI MESI DI GIUGNO 2012 E MAGGIO 2013. – 

DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilatredici, il giorno uno del mese di luglio, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 
Premesso che:- 
 

- con deliberazione n. 90 del 31 luglio 1998 la Giunta comunale ha preso atto della domanda avanzata 

dagli utenti della strada vicinale di uso pubblico denominata "Via Traversere" per la costituzione del 

Consorzio per la manutenzione – sistemazione della stessa, ai sensi del D.Lgs. 1446/18 e stabilito di 

proporre al Consiglio comunale la costituzione del medesimo Consorzio, con il concorso da parte del 

Comune del 50% sulla spesa, debitamente documentata, per la fornitura del materiale necessario allo 

scopo; 
 

- con deliberazione n. 34 del 3 settembre 1998 il Consiglio comunale ha approvato la costituzione del 

Consorzio volontario per la manutenzione – sistemazione della strada vicinale di uso pubblico 

denominata "Via Traversere" come proposto dalla Giunta comunale con il suddetto atto n. 90/98, 

stabilendo nella misura del 50% il concorso del Comune sulla spesa, debitamente documentata, per 

l’acquisto ed il trasporto del materiale necessario. 

 

Considerato che il Consorzio volontario per la manutenzione – sistemazione di "Via Traversere", durante i 

mesi di giugno 2012 e maggio 2013, ha realizzato interventi di manutenzione straordinaria di detta strada 

vicinale, consistenti nella stesura di frantumato di cava sul percorso della strada, come si evince dai 

documenti di trasporto della Ditta I.C.A.S. S.r.l. di Polonghera, avente sede in Polonghera, Via San Rocco n. 

14, P.IVA IT 02846210041, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo R.E.A. n. 241096. 

 

Vista la richiesta formulata dal Presidente del Consorzio "Via Traversere" con nota del 9 gennaio 2013, prot. 

n. 95, successivamente integrata in data 21 giugno 2013, per la corresponsione da parte del Comune di 

Lagnasco del contributo previsto per la manutenzione – sistemazione della strada vicinale di uso pubblico 

denominata "Via Traversere" e le seguenti allegate fatture emesse dalla ditta I.C.A.S. S.r.l. di Polonghera: 



fattura n. 230 del 30 giugno 2012 ammontante a € 713,33 oneri fiscali compresi e fattura n. 175 del 31 

maggio 2013 ammontante a € 1.839,50 oneri fiscali compresi. 

 

Constatato che, per quanto stabilito nelle deliberazioni sopra richiamate, assunte rispettivamente dalla Giunta 

e dal Consiglio comunale, al Comune di Lagnasco compete il concorso alla parziale copertura della spesa 

complessivamente sostenuta dal Consorzio "Via Traversere" per la manutenzione – sistemazione della 

medesima strada vicinale, nella misura del 50% della spesa documentata, risultando, nel caso specifico, un 

contributo di € 1.276,42 in relazione agli interventi eseguiti nel corso degli anni 2012 e 2013. 

 
Visto il Regolamento disciplinante la concessione dei contributi comunali, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 23 in data 22 aprile 1997, in particolare l'art. 4, lett. d), punto 1), il quale prevede 

l'assegnazione di contributi per interventi finalizzati alla manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, e 

l'art. 6, in merito alle modalità di erogazione dei contributi. 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’erogazione del contributo previsto, per le motivazioni 

precedentemente espresse. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

18 in data 25 giugno 2013. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15 maggio 2012, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2012, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di erogare a favore del Consorzio volontario per la manutenzione – sistemazione della strada vicinale di 

uso pubblico denominata "Via Traversere" il contributo di € 1.276,42 (diconsi euro 

milleduecentosettantasei/42) quale concorso del Comune di Lagnasco, nella misura stabilita del 50% 

sulla spesa debitamente documentata di € 2.552,83 sostenuta dal Consorzio "Via Traversere" medesimo 

in relazione all’esecuzione degli interventi di manutenzione della "Via Traversere" nel mese di giugno 

2012 e maggio 2013, per le motivazioni espresse in premessa. 



 

2) Di imputare la spesa di cui al punto 1) della presente determinazione, per l'ammontare complessivo di € 

1.276,42 su apposito capitolo (cap. 1931 - titolo 1°) del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2013, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                          F.to Rosso geom. Eleonora 

 


