COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
10040 - Piazza Castello, 11 – tel. 011 – 9793038 – fax. 011 – 9728896

DETERMINAZIONE del SERVIZIO TECNICO
n. 63 del 11.11.2013

________________________________________________________________________________

OGGETTO: Lavori di potatura delle piante comunali mediante interventi di treeclimbing.
Affidamento e impegno di spesa.
________________________________________________________________________

L’anno duemila tredici il giorno undici del mese di novembre, il sottoscritto dott. Alessandro Rivellini,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 02/01/2013 con cui il sottoscritto Segretario comunale è
stato nominato responsabile di questo Servizio, ai sensi e per gli effetti della lett. i) comma 3 art.
107 D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.5.2013, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione anno 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e la Relazione Revisionale e
Programmatica;
Dato atto che si rende necessario provvedere alla potatura delle piante comunali così suddivise:
- Piazza Castello: 28 tigli;
- Giardini presso il Centro sportivo di via Peschiere: 28 piante arboree varie;
- Via Torino: 40 liriodendri;
Visto il preventivo di spesa presentato in data 22/10/2013, al prot. n. 2035, dalla ditta CLIMBER di
Ruatta Stefano – vicolo Marone 4/a – 12048 Sommariva del Bosco (CN), al costo di € 7.200,00 a
corpo, Iva esente, comprensivo anche del lavoro di pulizia dei vari cantieri oggetto dell’intervento,
mediante cippatura del materiale di risulta e conseguente smaltimento del cippato;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147. bis, 1^ comma, del Decreto
Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.mi., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Richiamato il D. Lgs 163/2006 e in particolare l’art. 125 c. 8 che prevede per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia;
DETERMINA

Di approvare il preventivo di cui alle premesse e quindi in affidare i lavori di potatura delle piante
comunali alla ditta CLIMBER di Ruatta Stefano – vicolo Marone 4/a – 12048 Sommariva del
Bosco (CN), al costo di € 7.200,00 a corpo, Iva esente.
Di dare atto che la suddetta somma di € 7.200,00 viene impegnata all’intervento n. 1080103 cap. 22
imp. 273 del Bilancio anno 2013.
Di far constatare ai sensi dell’art. 192 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, che la modalità
di scelta del contraente è l’affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 c. 8 del D. Lgs 163/2006;
Di dare atto che il suddetto impegno è stato registrato presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture al CIG n° X420B49639.

La presente determinazione sarà inserita per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune, come disposto dall’art. 32, c. 1 della Legge 18.6.2009, n. 69.
Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Alessandro Rivellini

SERVIZIO FINANZIARIO e TRIBUTI
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente Determinazione, la sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai
sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000, ATTESTA la copertura finanziaria
della complessiva spesa di Euro 7.200,00 sull’intervento n. 1080103 cap. 22: “Manutenzione aree
verdi comunali” dell’esercizio finanziario 2013.
Osasio, 11/11/2013
La RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to Liliana CUMINATTO

Certificato di Pubblicazione
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 12/11/2013.
Osasio, 12/11/2013
Il Segretario Comunale
Dott. Alessandro Rivellini

