COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 20 del 06/02/2020
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO SICUREZZA E VIABILITA' AREE INTERESSATE DA
INCIDENTI STRADALI. DITTA FLORA MULTISERVICE SRL

L’anno duemilaventi e questo dì sei del mese di febbraio alle ore 13:00 in Gradoli nella Sala delle
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
- l’art.14 del Codice della Strada prevede che gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire
la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle
strade, delle loro pertinenze e arredi nonché delle attrezzature impianti e servizi;
- l’art.2054 del C.C. prevede che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto, a persone o a cose, dalla circolazione del veicolo se non prova di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno; L’Ente proprietario della strada è tenuto a garantire che
gli interventi necessari al ripristino della viabilità vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme
contenute nel D.Lgs. 3/4/2006 n.152 (T.U. in materia di “tutela ambientale” ) ed in particolare
dell’art.192 che sancisce il divieto di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e
dell’art.239 che disciplina i principi e il campo di applicazione degli interventi di “pulitura”
ripristino ambientale;
Richiamata la delibera di G.M. N. 140 del 17/12/2018, con la quale si affidava alla società Flora
Multiservice srl di Viterbo il servizio di ripristino sicurezza e viabilità aree interessate da incidenti
stradali per l’anno 2019;
Vista la proposta della soc. Flora Multiservice srl di Viterbo di rinnovo del “Progetto strade sicure
2019” anche per l’anno 2020, alle stesse condizioni, per il servizio di assistenza stradale e ripristino
post incidente veicolare, ad ausilio delle Forze dell’Ordine intervenute sul luogo del sinistro e
dell’Ente proprietario dell’infrastruttura stradale;
Considerato che il suddetto servizio di “pulizia e ripristino post incidente stradale” offerto dalla soc.
Flora Multiservice Srl comprende i seguenti servizi:
- assistenza stradale
- ripristino post incidente stradale
- ripristino infrastrutture
- controllo del territorio
- servizi migliorativi
tutti meglio descritti nella proposta dedicata, allegata come parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, e che il servizio viene offerto con la formula “a costo 0”, in quanto i costi vengono
posti a carico interamente dei soggetti che hanno provocato l’incidente e/o delle assicurazioni dei
veicoli coinvolti, come previsto per legge;
Dato atto che, in considerazione di assenza di costi per l’Amministrazione per l’espletamento del
servizio, la proposta di rinnovo del servizio in oggetto è vantaggiosa per l’Ente e quindi meritevole di
approvazione;
Ritenuto provvedere in merito, riservandosi l’approvazione della convenzione destinata a disciplinare
i rapporti tra le parti;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del settore tecnico manutentivo in merito alla
regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di rinnovare l’affidamento, per l’anno 2020, del servizio di ripristino post incidente stradale
alla soc. Flora Multiservice srl di Viterbo, con le modalità ed alle condizioni di cui alla
proposta allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, con la formula “a costo
0”,;

2) di riservarsi l’approvazione della Convenzione che disciplina i rapporti tra le parti;
3) di dare atto che questa convenzione non comporta né comporterà oneri per il Comune;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 21/02/2020 al 07/03/2020 al n. 64 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/02/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
21/02/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

