COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Tecnica
Determinazione dirigenziale n. 213 del 20/06/2014 del protocollo generale.
OGGETTO: INTERVENTI DI POTATURA E SAGOMATURA ALBERI D’ALTO FUSTO NELL’AREA URBANA
DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE. INDIVIDUAZIONE DITTA.

IL SINDACO/DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Premesso che a seguito sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale si è ravvisata la necessità di mettere
urgentemente in sicurezza tramite potatura e sagomatura gli alberi di medio ed alto fusto presenti nell’area
urbana del comune di Montagnareale;
Considerato che in mancanza di interventi potrebbero verificarsi problematiche sanitarie e di igiene pubblica
per la caduta al suolo di rami secchi e residui vegetativi;
Dato atto che gli alberi in questione adornano alcune piazze e vie del centro urbano di Montagnareale e
luoghi frequentati da anziani e bambini;
Considerato che il perdurare di tale situazione può costituire pericolo per la cittadinanza nonché per i veicoli
che transitano per tali piazze e vie;
Considerato che il mancato intervento può costituire danno certo e grave per l’Ente;
Accertata la necessità di procedere alla potatura e sagomatura degli alberi di medio ed alto fusto presenti
nell’area urbana del comune di Montagnareale;
Considerato che, al fine dell'affidamento diretto dei lavori, è applicabile l'art. 125 comma 11 del D.Lgs.
163/2006, modificato con D. Lgs 113/2007 del Codice dei contratti pubblici, che consente di prescindere
dalla preventiva acquisizione di offerte in caso di importo di spesa non superiore a Euro 20.000;
Considerato che la ditta Maddalena Antonino, con sede in Patti Via Case Nuove Russo, nr. 16/A ha fatto
pervenire disponibilità alla realizzazione degli interventi di che trattasi per l’importo complessivo di €.
2.000,00 IVA inclusa giusto preventivo depositato agli atti d’ufficio;
Visto il D. Lgs. N. 163/2006 come modificato dal D. Lgs. N. 113/2007;
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo ente giusta
D.C.C. n. 4 del 9/03/2007;
Richiamato l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana
DETERMINA
⇒ di procedere all’affidamento degli interventi di potatura e sagomatura di piante di medio ed alto fusto
presenti nell’area urbana del comune di Montagnareale alla ditta Maddalena Antonino, con sede in Patti
Via Case Nuove Russo, nr. 16/A – CF MDDNNN64A31G377E – Partita IVA 02528410836 per
l’importo complessivo di €. 2.000,00 IVA inclusa, giusto preventivo di spesa depositato agli atti d’ufficio;
⇒ di fare fronte alla spesa complessiva di €. 2.000,00 con imputazione della stessa come segue: €. 1.000,00 al
titolo 1, funzione 8, servizio 1, intervento 3 del bilancio 2014 ed €. 1.000,00 al titolo 1, funzione 9, servizio
6, intervento 3 del bilancio 2014;
⇒ di dare atto che la superiore spesa non rientra nelle limitazioni di cui all’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000;
⇒ di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Saverio Sidoti;
Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Saverio Sidoti

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile e si attesta la copertura
finanziaria come sopra riportata
Lì, 11/6/2014
Il Ragioniere
F.to Rag. Pontillo Nunzio

Il Sindaco/Dirigente dell’area tecnica
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

