COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 69 DEL 04 marzo 2022

CIG:
OGGETTO: VERDE PUBBLICO - OPERAZIONI DI POTATURA ALBERATE PRESENTI
NELLE AREE VERDI E SU ALTRI SPAZI PUBBLICI COMUNALI - PRIMO
LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE alla Ditta Giachero Renato.

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 07/03/2022

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.

Art.

Data 07 marzo 2022

Anno
Imp.
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Imp.

Sub
Imp.

Anno
Acc.

Numero
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. 378 in data 21.12.2021 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
GIACHERO RENATO di Paesana (CN) per i lavori di potatura alberate presenti nelle aree verdi
e su altri spazi pubblici comunali:
•

•

•

che sulle alberate presenti nelle aree verdi comunali sono necessarie operazioni di potatura sia per il
o te i e to delle hio e he per eli i azio e del se o o spezzato prese te, so o i oltre ri hiesti
interventi di abbattimento di alberi che, in seguito a valutazione puntuale da parte di tecnico agronomo,
risultano o secchi o non più in condizioni da garantire la sicurezza ai fruitori degli spazi pubblici;
che come di consueto in merito ci si è confrontati anche con il dott. Tirone agronomo-forestale che conosce le
alberate del territorio e che prima degli interventi previsti nella stagione invernale, effettuerà un sopralluogo
o l’operatore he si aggiudi herà gli i terve ti di potatura/a attimento;
che gli interventi per i quali è stato richiesto a tre operatori un preventivo riguardano:
- parco Don Giorgio - abbattimento di n° 3 gruppi di aceri;
- Via Drago - potatura n. 8 prunus e n.5 tigli;
- Via Don Orione - potatura di ritorno di un olmo di grandi dimensioni;
- Via XXV Aprile - abbattimento di n° 2 alberi e sfrondatura di altri 2/3 alberi;
- Via Rovasenda - smontaggio completo di una quercia e spalcatura di 4/5 ginklo biloba;

•

che è stato richiesto preventivo alle seguenti ditte:

•
•
•
•

Paolo Operti - prot. n° 17357 in data 20.12.2021;
Renato Giachero - prot. n° 17281 in data 20.12.2021;
Azienda Agricola Rossino - prot. n° 17355 del 20.12.2021;
preventivi assunti agli atti;

che il miglio prezzo offerto è risultato quello della Ditta Renato Giachero che ha offerto euro 5.000,00 oltre
all’IVA al % pari a euro .
, per u i porto o plessivo di euro 6.100,00;
che valutati gli interventi proposti, il preventivo presentato ed assunto agli atti si ritiene congruo e quindi si
affida l’i terve to alla ditta Gia hero Re ato;
che le lavorazioni avverranno, condizioni meteo permettendo, nelle prime settimane del 2022;
che l'importo stimato della prestazione è inferiore a 40.000,00 euro, è pertanto possibile procedere
all'affidamento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2)
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Vista la fattura della ditta GIACHERO RENATO di Paesana (CN) n. FATTPA 1_22 in data
. .
dell’i po to di € .
, , elativa il saldo delle p estazio i di ui i a go e to, e
ritenuto di doverla liquidare.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico
Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.
Richiamato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z36348904E assegnato 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 se vizi.
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:
Approvazione del piano esecutivo 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 / /2021, pubblicato 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 Sindacale n. 3 in data 29.04.2019 di no i a a Respo sa ile dell’A ea
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 GIACHERO RENATO di Paesana (CN) la fattura citata in premessa
relativa i lavori di potatura alberate presenti nelle aree verdi e su altri spazi pubblici
comunali, per un importo pari a complessivi € 6.100,00 di cui euro 1.100,00 per IVA al 22%
come da atto di liquidazione n. 68 in data 04.03.2022 che si allega alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la somma di € 6.100,00 di cui euro 1.100,00 per IVA al 22% è imputata al
Cap. 1961/298 del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 - Esercizio 2021 - Codice di
Bilancio 09.02.1.103.05o oggetto TUTELA VALORI))A)IONE E RECUPERO
AMBIENTALE - VERDE URBANO - ACQUI“TO DI “ERVI)I PER VERDE E ARREDO URBANO /
impegno n. 934/2021/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.

