COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 56 DEL 23 febbraio 2022

CIG:
OGGETTO: VERDE PUBBLICO - PARCO DELLA RESISTENZA - AUTOMATIZZAZIONE
DEL CANCELLO PEDONALE DI ACCESSO - RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL’AREA VERDE CON FUNZIONE
DISSUASIVA AD INTRUSIONI NOTTURNE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE
ALLA DITTA Zero Zero 7 Impianti di Garnero Livio di Verzuolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente
atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art.
151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 23/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo

Cap.
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Data 24 febbraio 2022
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Imp.
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Anno
Acc.
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Acc.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 247 in data 19.10.2021 la cui premessa viene di
seguito ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o di spesa a favo e della ditta
ZERO ZERO 7 IMPIANTI di GARNERO LIVIO & C. di Verzuolo (CN) per i lavori di
AUTOMATIZZAZIONE DEL CANCELLO PEDONALE DI ACCESSO e RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE DELL'AREA VERDE CON FUNZIONE DISSUASIVA AD INTRUSIONI
NOTTURNE del Parco della Resistenza:

•

he l’a ea ve de de o i ata Pa o della Resiste za adia e te all’i
o ile o u ale Palazzo D ago è u o
degli spazi ve di più utilizzato sul te ito io o u ale, l’a esso è attual e te o se tito es lusiva e te
tramite un varco con cancello metallico da Via Valc osa l’a esso a aio da via Paolo di “ai t Ro e t è ad
uso es lusivo del pe so ale auto izzato pe a ute zio i dell’a ea ;

•

he pu t oppo l’a ea ve de att ezzata o gio hi pe i i, pa hi e e fo ta ella olt e ad esse e
frequentata dai bambini accompagnati durante le ore diurne è, specie nelle ore preserali e in estate anche
elle o e ottu e, visitata da adoles e ti aledu ati he o al e te e osta te e te spa go o
cartacce, rifiuti, vetri di bottiglie e più saltuariamente altre tipologie di rifiuti sanitari, non certo apprezzati
da hi ei gio i segue ti i te de usuf ui e dell’a ea;

•

he i passato l’A
i ist azio e Co u ale aveva già o ga izzato u o a io di ape tu a e hiusu a, gestito
da ge ito i e o i eside ti ell’i to o del pa o, ma la situazione è parsa insostenibile quando gli stessi
volo ta i ha o i u iato all’i peg o assu to pe l’i possi ilità di gesti e la situazio e ausata dalla
presenza di adolescenti maleducati ed a volte violenti;

•

he pe ta to l’A
i ist azio e Co u ale ha ell’ulti a Va iazio e di Bila io fi a ziato u i te ve to di
predisposizione di un sistema automatizzato di chiusura ed apertura del varco di accesso accoppiato ad
u a i ualifi azio e o pleta dell’i pia to di illu i azio e dissuasiva dell’i tera area verde;

•

che in merito è stato richiesto un preventivo alla ditta che esegue normalmente le manutenzioni
dell’i pia to elett i o dell’adia e te Palazzo D ago sede delle attività ultu ali del Co u e di Ve zuolo;

•

che in fase antecedente alla prese tazio e dell’offe ta e o o i a è stato effettuato u sop alluogo al fi e
di definire i particolari delle opere realizzare;

•

che in data 14 ottobre 2021 la ditta ZeroZero7 di Garnero Livio di Verzuolo ha presentato il preventivo
protocollato al n° 13540 che viene assunto agli atti e non riportato pertanto per esteso nella seguente
premessa;

•

he l’i po to e o o i o da soste e e pe l’auto atizzazio e del a ello dell’a ea e pe il posizio a e to
e collegamento di n° 4 apparecchi di illuminazione a luci led con funzione di illuminare la stessa area,
ammonta a euro 5.900,00 + IVA 22% pari a euro 1.298,00 corrispondenti ad un importo complessivo di
euro 7.198,00;

•

che il preventivo si ritiene equo rispetto alle opere da eseguire e comporterà naturalmente anche la
presentazione di tutte le certificazioni di regolarità e collaudo richieste dalle normative;

Vista la fattura della ditta ZERO ZERO 7 di GARNERO LIVIO & C. di Verzuolo (CN) n. 10/001 in
data
. .
dell’i po to di € .
, , elativa il saldo delle p estazio i di ui i
argomento.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.

RICHIAMATI il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z863388BFA ed il Codice Unico di Progetto
(CUP) n. B27H21006370004 assegnati alla procedura in oggetto.

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei servizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’o di a e to degli e ti lo ali .

VISTE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di
variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestione 2021-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’Area
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

DETERMINA

1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.

2) Di liquidare alla ditta ZERO ZERO 7 di GARNERO LIVIO & C. la fattura citata in premessa
relativa i lavori di AUTOMATIZZAZIONE DEL CANCELLO PEDONALE DI ACCESSO e
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'AREA VERDE CON FUNZIONE
DISSUASIVA AD INTRUSIONI NOTTURNE del Parco della Resistenza, per un importo pari a
complessivi € 7.198,00 di cui euro 1.298,00 per IVA al 22% come da atto di liquidazione n.
56 in data 23.02.2022 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.

3) Di dare atto che la somma di € 7.198,00 di cui euro 1.298,00 per IVA al 22% è imputata al
Cap. 3963/01 del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 - Esercizio 2021 - Codice di
Bila io
| | |
| . | o oggetto PARCHI - GIARDINI - AREE A VERDE ATTR.

REALIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO - COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO ALTRO / impegno n. 749/2021/sub. 0.

4) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area
Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del
conseguente mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

