
Comune di Montagn ateale
Città Metropolitana di Messina

Via I/ittorio Emanuele, - 98060 MONTAGNAREALE - I0941-3t52SZ- - 0941-315235 C.F.:
86000270834 - P. I.: 007 51420837

Determinazionc Srnd"."l" ,r. 0? ,r.r o3. o6'2a)Y

Oggetto: Intewenti dt vbanzzazionc primaria di N{anutenzrone straordinaria ai sensi clella D.lvo n350 /2003

"Messa in sicurezza di aiuole e fioriere". Assegnazione risorce

PREMESSO:

Chc presso tl territorio Comunale sono presenti moltepLici aiuolc e hcrnere;
che l'intendimento dì questa ,{mministrazione comunale, è quello d porre il miglioramento della
gradevolezza dcll'ambiente urbano e dell'intcto paesaggio, attuando anche inten-enti dt urbanizzaztc.tr.e
pflmafla ntenuti necessari, localizzati nei punti a verde pubbhco distribuiti sul rerritorio Comunale;
Che le aiuole e le ltorierc necessitano di un tiotdino complessivo, che comprende sia la messa in stcurezza,
nonché cure adeguatc per le cssenze piantumate e la sosútuzrone di quelle mote medrante Ia messa m
dimora di nuove prantumazioni;
Che attraverso detti rnterventi di manutenzione straordinada, potranno attuarsi quelle modifiche or.vcro
quet nnnovamenti necessari ad assicutate l'esatta efhcienza dei luoghi, la consewazione del patrimonro
arboreo nonché di gatantlre la fruibilità in assoluta sicurezza delle aree e dcl suolo pubblico garantcndcr
I'5'iene pubblica e la tutela della pubblica incolumità evitando possibili sinistri ed infottuni agLi utenti;

CONSID!R{f'O altresì opportuno intervenìre nell'attualc staglone in quanto ò la prù favorevole per
I'attecchimento delle piantc;

DATOAfTO:
{ che per I'intcwento in oggetto la spesa ammonra ad € 1.4000,00 LVA. compresa;
'tr che il geom Saverio Sidoti è stato irdivrduato quale ResponsabiÌe Unico del Ptocedimenro e Dircttore dei

Lavori, che avrà cura di porre in essere tuttl gli atti consequenziali;
DÀTO ATTO che ìa spesa oggetto dcl prcsenre pror''vcdimenti riefltra tra le fattispecic dell'art. 3 comrna 18 del
D.lvo n' 350 del 2003

Visto d D.P.R. 207 /2010 e ss.mm.ìi. come recepito in Sicilia;
Visti i regolamenti Comunali e quelJi degh EE.LL. vigenti nella Regione SiciJiana;
Visto il D.lvo 163/2006 e ss.mm. ii come visente in Sicilia
Visto il Vigente Rcgolamenro Comunale

DBTERMIN,,\

1. di assegnare al Responsabile dcl Procedimento la somma complessiva di € 1.400,00 I.v.a compresa;
2. di darc atto che la suddetta somma vettà irnpcgnata al codice bilancio 01.1'l-2.02.0"1 .09.999 bilancro

2017 capttolo 2507
3. di dare alto clìc la spesa rispetta quanto pte!'isto dall'art. 163 comma 2 del D.Lgs n.267 /2000 comma 2

e ss.mm.ii e si rendc necessaria in quanto ctea danno all'ente;

4. di dare atto chc la spesa oggetto del presente prowcdimenu rientra tra le fattispecie dell'art. 3 cor:-tma 18
del D.lvo no 350 dcl 2003;
5.di dare mandato al Rcsponsabilc del procedimcnto di adernpìere ad ogni atto consequenziale.

.t&-

I

*

+

Montagnareah /ì )l .05.20/ 7


