COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.105 del 29.05.2013
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE SITI
SUL TERRITORIO COMUNALE, FORNITURA E POSA DI PIANTE IN VIA PAOLO VI E IN
VIA A. DE GASPERI E SISTEMAZIONE AIUOLA IN VIA S. MARINO.
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese maggio nella sede municipale, il Dott. DE
BONIS ARCH. CANIO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE:
- occorre sistemare diversi impianti di irrigazione malfunzionanti siti sul territorio comunale e
procedere alla sostituzione di alcuni irrigatori e di alcune batterie;
- occorre procedere alla messa a dimora di n. 41 carpini in via Paolo VI con rimozione di
cespugli secchi;
- occorre procedere alla fornitura e messa a dimora di un Celtis in via A. De Gasperi;
- occorre sistemare l’aiuola presso la rotatoria di via S. Marino mediante la realizzazione di
tappeto erboso e sostituzione di n. 2 bossi a palla;
RITENUTO opportuno chiedere un preventivo di spesa alla ditta titolare dell’appalto di
manutenzione ordinaria periodica del verde comunale per l’anno 2013 - dando atto che la stessa ha
sempre dimostrato solerzia e capacità professionale;
VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l'esecuzione dei
lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di
Consiglio comunale n. 10 del 13/04/2007 e s.m.i.;
RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di
prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo del servizio non supera l'ammontare di
€ 40.000,00 IVA esclusa.
PRESO ATTO CHE l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, recante la disciplina dei lavori, servizi e
forniture “ in economia”, al comma 11° prevede che per servizi di importo inferiore a 40.000,00
euro è possibile l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio;
VISTO il preventivo della Ditta Agri Garden Service di Scalvini Pietro, pervenuto in data
23/05/2012 prot. n. 5524, agli atti dell’Ufficio, relativo a:
- lavori di manutenzione di tutti gli impianti di irrigazione siti sul territorio comunale e
sostituzione di alcuni irrigatori e di alcune batterie;
- fornitura e messa a dimora di n. 41 carpini da posizionare in via Paolo VI;
- fornitura e messa a dimora di un Celtis in via A. De Gasperi;

-

sistemazione dell’aiuola presso la rotatoria di via S. Marino mediante realizzazione di
tappeto erboso e sostituzione di n. 2 bossi a palla;

dal quale si evince una spesa pari a € 1.447,00+ Iva al 21%, per complessivi € 1.750,87;
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio di previsione 2013, in corso di predisposizione;
VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013),
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali al 30 giugno
2013;
CONSIDERATO che è in fase di approntamento la stesura del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale 2013/2015 e della correlata Relazione
previsionale e programmatica, la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30.06.2013;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28.12.2012, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
per la gestione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2013;
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 31/12/2012 di nomina a Responsabile del Servizio Tecnico e
di affidamento degli atti di gestione, nonché il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria all’intervento 1090603, cap. 5 n. identificativo 19643,
gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità di tali
spese con le destinazioni previste;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Agri Garden Service di
Scalvini Pietro con sede in via Manzoni n. 6 a Castelcovati (BS), (P.Iva: 02021180985), i
lavori di sistemazione di tutti gli impianti di irrigazione siti sul territorio comunale, la
fornitura e posa di n. 41 carpini in via Paolo VI e la fornitura e posa di un Celtis in via A. De
Gasperi.
2. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 1.750,87 IVA compresa, a favore della Ditta
Agri Garden Service di Scalvini Pietro di Castelcovati (BS) imputando la medesima
all’intervento 1090603, capitolo 5 n. identificativo 19643 - gestione competenza del bilancio
di previsione esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità.

3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
4. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Canio De Bonis

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
CAP.
IDENTIFICATIVO
1090603
5
19643
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 29/05/2013

SOMMA €
1.750,87

IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 105 del 29.05.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

