COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.163 del 07.08.2013
Settore: AREA TECNICA
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER POTATURE URGENTI A SEGUITO DI EVENTI
CALAMITOSI VERIFICATISI NEL MESE DI LUGLIO 2013. CIG ZA10B27532
L’anno duemilatredici il giorno sette del mese agosto nella sede municipale, la Dott.ssa Maria
G. FAzio,
Per il RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO CHE:
- Nel mese di luglio si sono verificati degli eventi atmosferici che hanno provocato numerosi
danni soprattutto al patrimonio arboreo sito sul territorio comunale;
- A seguito di questi eventi è necessario intervenire urgentemente onde eliminare ogni
situazione di pericolo, mediante potature degli alberi danneggiati;
- In particolare occorre potare n. 4 cedri, n. 3 pioppi ed abbattere n. 1 pino marittimo siti nel
parco della struttura di proprietà comunale denominata “Il Cammino”;
- Presso l’area antistante il Comune occorre procedere alla potatura di un olmo;
- In via Chiari è necessario rimuovere n. 1 Liriodendro e presso la scuola primaria è necessaria
la potatura di n. 2 robinie e la rimozione di ramaglie;
- Presso la Scuola secondaria occorre abbattere n. 1 pino marittimo e potare n. 2 abeti;
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
02/08/2013 prot. n. 7891, agli atti dell’Ufficio, relativo a:
- potatura di n. 4 cedri, n. 3 pioppi e abbattimento di n. 1 pino marittimo presso “Il Cammino”
in via Giotto;

potatura di n. 1 olmo presso l’area adiacente il Municipio;
rimozione di n. 1 lidodendro tulipiphera in via Chiari e rimozione ramaglie e potatura di n. 2
robinie presso la scuola primaria;
- potatura di n. 2 abeti e rimozione di un pino marittimo presso la scuola secondaria;
dal quale si evince una spesa pari a € 2.050,00 escluso Iva al 21%, per complessivi € 2.480,50;
-

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del
bilancio di previsione 2013;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG ZA10B27532, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il
Bilancio pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria all’intervento 1090603, cap. 3 n. identificativo 19641,
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;
DATO ATTO che, in assenza del Responsabile dell’Area Tecnica, la presente determina viene
assunta dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio;
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), le
potature urgenti presso la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria, il Municipio, presso “Il
Cammino” ed in via Chiari, come da preventivo del 02/08/2013.
2. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 2.480,50, IVA compresa, a favore della Ditta
Agri Garden Service di Scalvini Pietro di Castelcovati (BS) imputando la medesima
all’intervento 1090603, capitolo 3 n. identificativo 19641 - 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.
Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

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
3
19641
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 07/08/2013

SOMMA €
2.480,50

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

Determinazione n. 163 del 07.08.2013
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

