
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 12 del 03/03/2017 

SERVIZIO VII - POLIZIA LOCALE
Determinazione n.° 134  del 03/03/2017

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA 
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE  
POST-INCIDENTE STRADALE CON INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI 
DI EMERGENZA. 
SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII

Premesso che con determinazioni di questo Servizio N°20 del 19.10.2015 e N°26 del 31.12.2015, esecutive ai 
sensi di legge, veniva affidato, senza esclusiva ed in via sperimentale, alla società Sicurezza e Ambiente S.p.A., 
il servizio di ripristino della sicurezza della circolazione post-incidente stradale con interventi eseguiti in 
situazioni di emergenza, con conseguente stipula di apposita convenzione della durata di anni uno;
Considerato che la citata convenzione risulta scaduta in data 13.01.2017;
Ritenuto opportuno procedere al rinnovo della citata convenzione per ulteriori anni uno;
Vista la nota della società Sicurezza e Ambiente S.p.A., datata 20.01.2017 ed acquisita agli atti di questo 
Comune in data 24.01.2017 al N°1441 Prot. Gen., con la quale si manifesta la  disponibilità a mantenere 
inalterate le procedure e le modalità previste dalla convenzione di affidamento del servizio;
Sentito per le vie brevi il parere dell'Amministrazione comunale;
Ritenuto che il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Ente;
Visto il Decreto sindacale N°18 del 07.07.2016, con il quale è stata assegnata  allo scrivente la responsabilità del 
VII Servizio;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267;

DE T E R M I N A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente disposto;
2. di prorogare la durata della convenzione, stipulata in data 14.01.2016 con la società Sicurezza e Ambiente 

S.p.A., per l'affidamento del  servizio di bonifica dell'area del sinistro per ripristino della viabilità in 
condizioni di sicurezza, con aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e con recupero dei residui solidi e del 
materiale trasportato disperso sulla sede stradale, nonché il ripristino dello stato dei luoghi circa le 
pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali quali, barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, 
muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali della pubblica illuminazione, ecc., alle stesse modalità e 
condizioni contenute nella convenzione stessa;

3. di stabilire che la proroga viene concessa per anni 1 (uno) e potrà essere ulteriormente prorogata  salvo 
recesso di una delle parti e/o nuovo affidamento;

4. di dare atto che l'affidamento del servizio non prevede oneri a carico dell'Amministrazione comunale.
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Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
COMM. ROMANO ANTONIO

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 30/01/2017 COM. BRUNO DI PALMA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VII
COM. DI PALMA BRUNO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VII° COM. DI PALMA BRUNO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


