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Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

• Che in seguito a sopralluogo effettuato presso le strade cittadine è stata riscontrata la 

seguente situazione: 

1. presenza in Via C. Campana di piante di Lecci che necessitano di potatura e 

sagomatura in quanto costituiscono potenziale pericolo per la pubblica incolumità; 

• Che è indispensabile, sentito al riguardo il Responsabile del IV Settore, ricorrere alla 

procedura d’urgenza in quanto si tratta di salvaguardare la pubblica e privata 

incolumità; 

• Che si propone di affidare, a ditta specializzata nel settore, i lavori di cui sopra. 
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

• VistoVistoVistoVisto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in 

economia, approvato con Delibera n. 89 del 17/12/2001, prevede all’art. 3, comma 4, per 

un importo non superiore ad € 20.000,00, l’affidamento diretto senza ricorrere alla gara 

informale; 

• Visto Visto Visto Visto che per i lavori di cui sopra sono stati richiesti, per le vie brevi, dei preventivi di spesa 

a ditte specializzate nel settore; 

• VisVisVisVistotototo    che è pervenuto un solo preventivo di spesa proposto dalla ditta “SIMIOL GIARDIN di “SIMIOL GIARDIN di “SIMIOL GIARDIN di “SIMIOL GIARDIN di 

Simioli Arcangelo”Simioli Arcangelo”Simioli Arcangelo”Simioli Arcangelo”, , , , già affidataria di altri lavori presso questo Ente; 

• VistoVistoVistoVisto che la ditta su indicata ha presentato un preventivo di spesa pari ad € 2.650,00 oltre 

IVA al 10%, per i lavori di potatura e sagomatura di Lecci, taglio erba ed almeno due 

trattamenti antiparassitari da effettuare presso Via C. Campana;  

• VistoVistoVistoVisto quanto sopra, si intende affidare alla Ditta “SIMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo”“SIMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo”“SIMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo”“SIMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo”, , , , 

con sede in Varcaturo - Giugliano (NA) alla Via Ripuaria n. 266, i lavori su indicati per un 

importo totale di € 2.300,00 oltre IVA al 10%, ridotto d’ufficio ed accettato dalla ditta; 

• VistVistVistVistoooo il preventivo occorre impegnare la somma di € 2.530,00 IVA inclusa sul capitolo 

1302.00, PEG 2014;   

• VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali            

venivano diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le 

liquidazioni di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

• VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio   Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 



• VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per la’nno 2013 ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli 

obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

• Visto Visto Visto Visto il combinato disposto tra il comma 1 ed il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 

267/2000, con il quale viene stabilito che nel caso di proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 

automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 

bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non 

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi; 

• VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva 

conferita al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

• RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, di : 

• AffidareAffidareAffidareAffidare alla ditta “SIMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo”“SIMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo”“SIMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo”“SIMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo” con sede in Villaricca (NA) alla 

Via Firenze n. 9, i lavori di potatura e sagomatura di Lecci, taglio erba ed almeno due 

trattamenti antiparassitari da effettuare presso Via C. Campana, per un importo totale pari 

ad € 2.300,00 oltre IVA al 10%. 

L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria L’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

• ImpegnareImpegnareImpegnareImpegnare la somma di € 2.530,00 IVA inclusa sul cap. 1302.00, PEG 2014. 

• ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta “S“S“S“SIMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo”IMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo”IMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo”IMIOL GIARDIN di Simioli Arcangelo” con sede in Villaricca (NA) 

alla Via Firenze n. 9, la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il 

visto di competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per 

le valutazioni di fatto e di diritto. 

 
                            Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    
        ____________________________________________________________________________________________________    

    
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.00 n°267. 

    Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    
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