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Area Tecnica
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Oggetto:Messa in sicurezza Cimitero Comunale. Potatura alberi.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Provvedimento del Commisario Straordinario con cui ha individuato il sottoscritto quale
Responsabile del Settore;

Visto che tra gennaio e febbraio si sono avute improvvise ed abbondanti nevicate che hanno messo a dura

prova il territorio Comunale;

Visto che in data 11 marzo 2017 si sono avute improvvise tempeste di vento ed acqua che hanno causato

danni agli alberi presenti nel cimitero con cadute di rami e con lesioni ai tronchi che hanno reso instabili le

piante piu grandi ed alte;

Viste le comunicazioni dei cittadini concessionari di loculi ed edicole cimiteriale relative alla pericolosità

degli alberi all'interno del Cimitero;

Viste le comunicazioni effettuate tempestivamente dal personale della Ditta Electra Sannio relative ai

danni casusati dalle intemperie con relativa documentazione fotografica;

Vista la nota della Suddetta Diitta che ha dichiarato di mettere a disposizione , a titolo gratuito, il personale

dipendente per la rimozione di rami ed alberi caduti e per la sistemazione di quelli da potare o tagliare se

non sono recuperabili;

Considerato che per effettuare quanto sopra occorre un mezzo necessario all'esecuzione dell'intervento in

sicurezza;

Visti:
l’art. 36 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n.50/2016 disciplinante: lavori, servizi e forniture ;
il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con
Deliberazione ;
Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva



deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo
oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle
norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
Preso atto:
La scelta del contraente sarà fatta con il criterio dell’offerta massimo ribasso percentuale rispetto
all’importo totale dei lavori a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 1, Lettera A, del codice dei contratti,
D.lgs. n. 50/2016.

Ritenuto di provvedere a dare attuazione all’affidamento in oggetto nel pieno rispetto delle disposizioni del
D.Lgs. n. 50/2016.;

Rilevato che l’importo complessivo dei lavori da affidare è inferiore a € 40.000,00;

Ritenuto, ulteriormente, di dover procedere all’affidamento della fornitura e dei servizi in economia;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

Che con nota prot.n.2626/2017 è stato chiesto un preventivo a ditte in possesso di un mezzo idoneo allo

scopo e che possa accedere all'interno del Cimitero;

Viste i preventivi prodotti dalle Ditte Edil Gaia Srl che ha offerto il prezzo di € 25 per ora lavoro con

trasporto esterno del materiale di risulta e Monaco Salvatore che ha offerta il prezzo di € 34,00 per ora

lavoro;

Ritenuto opportuno assumere apposito impegno di spesa di € 500,00 sul cap.1488 art.6 codice 12 b09 103 –

piano dei conti – 1030209008;

Che gli interventi di cui sopra sono interventi di somma urgenza a garanzia della pubblica e privata
incolumità;
Valutata l'indifferibilità ed urgenza degli interventi a tutela e salvaguardia del territorio;
Ritenuto inoltre opportuno accettare il prezzo offerta dalla Ditta Gaia Srl per il nolo del mezzo occorrente
per la potatura e taglio degli alberi pericolanti , così come segnalati e verificati anche dal dipendente ufficio
di polizia urbana;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dall’ing. Giovanni DIURNO, Responsabile del Settore TECNICO,
ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Dott.Pietro Mariano Inglese Responsabile del settore
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO del parere di legittimità espresso dal segretario Comunale su esplicita richiesta del

commissario Prefettizio Dott. Vincenzo Lubrano.

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa di impegnare la somma di € 500,00 sul cap.1488 art.6 codice 12 09

103 – piano dei conti – 1030209008 del Bilancio 2017 , per far fronte alla messa in sicurezza del Cimitero

Comunale con potatura e taglio di alberi resi pericolosi a seguito di nevicate, intemperie e venti forti per

la tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Di autorizzare la Ditta ElectraSannio, ditta affidaria dei servizi cimiteriali e la Ditta Gaia Srl ognuna per le

proprie competenze ad accedere nel Cimitero per effettuare i lavori di potatura e taglio degli alberi che sono

pericolosi e minacciano crollo per danni subiti dalle intemperie.

Di dare atto che la liquidazione a favore della Ditta Gaia avverrà a presentazione fattura, debitamente

vistata per lavori effettuati e senza ulteriori atti formali.

Di demandare al responsabile dell'Ufficio Finanziario gli ulteriori adempimenti di natura tecnico-gestionale
ai sensi dell'art.107 del D. leg.vo n.267/2000.



Il Responsabile del Procedimento

F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Dott. Pietro INGLESE

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Dott. Pietro INGLESE

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile dell'Area
Ing. GIOVANNI DIURNO

La presente determina:

☒
È pubblicata all’albo online il 27/04/2017 al n. 214/2017 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____


