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VERBALE DI DETERMINAZIONE  

DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 

N. 30 del 29/01/2019 
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OGGETTO: POTATURA ALBERATE - PROVVEDIMENTI - CIG = Z9D26E8A73           

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio nella Casa Comunale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio: Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 



Premesso che occorre provvedere alla potatura e taglio siepi di alcune aree comunale che non sono 

state oggetto delle precedenti potature, e precisamente: 

- Giardini Stazione = n. 42 alberi vari, cespugli e alloro 

- Viale Scuole = n. 52 tigli solo pulizia 

- Stazione = n. 32 tigli potatura 

- Cimitero – siepe un taglio/anno 

- Viale Principi di Piemonte = n. 69 platani potatura 

- Via Marconi = siepe – tre tagli/anno 

 

           Vista la richiesta di preventivo datata 22 gennaio 2019, prot. 591, da cui emerge che le offerte 

dovevano pervenire entro le ore 12,00 del 28 gennaio 2019. 

 

 Verificato che le offerte pervenute sono le seguenti: 

ROAGNA Matteo Vivai = € 30.680,00 + I.V.A. 

VITALE Robaldo - € 25.618,00 + I.V.A. 

LA QUERCIA sas - € 22.416,00 + I.V.A. 

 

 Ritenuto più conveniente l’offerta presentata dalla ditta LA QUERCIA sas con sede in Cervere. 

 

 Considerato che, in attesa dell’approvazione del bilancio comunale, è possibile effettuare impegni di 

spesa in dodicesimi dell’importo del capitolo dell’anno precedente. 

 

 Dato atto inoltre che le potature devono essere effettuate entro il mese di febbraio al fine di evitare 

danni alle piante. 

 

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità. 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 

 Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria resa dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi di legge. 
 

DETERMINA 

 

1) Di affidare la potatura alberi e taglio siepi meglio elencati in premessa, alla ditta LA QUERCIA sas 

con sede in Cervere, per l’importo di € 22.416,00 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 

27.347,52 compresa I.V.A. 

2) Di impegnare la somma di € 4.583,00 al capitolo 2012 del bilancio comunale in fase di 

approvazione. 

3) Di dare atto, per le motivazioni riportate in premessa, che la restante somma di € 22.764,52 sarà 

oggetto di successivo impegno di spesa ad avvenuta approvazione del bilancio comunale. 

 

 

 



 

La presente determinazione: 

 

[X] Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL 

e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al 

Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

[ ] Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed 

acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi) 

 

Sommariva del Bosco, li, 29/01/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


