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Reg.Int. N.   168   / UTC     Del  15/10/2013  



Premesso :Premesso :Premesso :Premesso :    

- Che in occasione della Commemorazione dei defunti del 2 Novembre prossimo, si ritiene 

necessario la potatura dei cipressi situati all’esterno e all’interno del Cimitero Comunale, per 

rispetto e decoro verso i defunti, e precisamente : 

-Potatura e sagomatura di n° 117 cipressi esterni ed interni al Cimitero Comunale, con   

trasporto a discarica; 

-  Che il sottoscritto ha interpellato, per le vie brevi, alcune ditte specializzate nel settore, più 

precisamente:  

- Ditta ‘’Garden of Flower s.r.l.’’ con sede in via Ripuaria 268 – Giugliano (NA); 

- Ditta ‘’ Vivaio D’Ausilio’’ con sede al C/so Europa 494 -80010 Villaricca (NA); 

- Ditta ‘’Simiol Giardin di Simioli Arcangelo con sede in via Firenze 9 -80010 Villaricca (NA), 

tra cui quella che si è resa disponibile ad eseguire i lavori in questione ad un minor prezzo, a 

parità di qualità, è stata la prima, con la quale si è convenuto un importo di € 1.200,00 oltre 

IVA AL 10%;  

- Che per quanto sopra si ritiene si possa  affidare alla ditta ‘’Garden of Flower s.r.l.’’ con sede 

in  Via Ripuaria, 268 –Giugliano (NA), il servizio di Potatura dei cipressi, situati all’esterno e 

all’interno del Cimitero Comunale, in occasione della commemorazione dei Defunti del 2 

Novembre prossimo, atteso che l’offerta appare vantaggiosa per l’Ente; 

- Che occorre impegnare la somma di € 1.200,00 oltre IVA al 10% al Cap 2155,01 del 

bilancio corrente; 
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IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- 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. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed atti allegati; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

- Visto Visto Visto Visto l’art.8, comma 1, del D.Lgs. del 31 agosto 2013 n.102, con il quale è stato differito al 30 

novembre 2013 il termine per le deliberazioni del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’art. 15 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 



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

sottoscritto la direzione del Settore IV, Lavori Pubblici e Gestione del Territorio; 

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

 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA 

    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto:  

----    Impegnare Impegnare Impegnare Impegnare la somma    di €   1.320,00   IVA inclusa,  al Cap. 2155,01 del  bilancio di previsione 

2013; 

----Affidare Affidare Affidare Affidare alla Ditta ‘’ Garden of Flower  s.r.l.‘’ i lavori di potatura dei cipressi, all’esterno e 

all’interno del Cimitero Comunale,e fornitura di cipressi e piantine, in occasione della 

Commemorazione dei  Defunti  del 2 Novembre prossimo, alla ditta’’ Garden of Flower s.r.l.’’ con 

sede in via Ripuaria ,266 – Varcaturo – 80014 – Giugliano (NA);    

        Comunicare alla ditta “Garden of Flower s.r.l. ‘’con sede presso Via Ripuaria 268 – Varcaturo -

80014 Giugliano (NA), la presente determinazione ai sensi del D.Lgs.n° 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 

Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 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))))    

____________________________________________________________________________________________________                                
    
SSSSERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIO    
     Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente impegno di spesa 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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