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Oggetto: Interventi di potarura e sagomatura alberi d'alto fusto nell'Area urbanz del Comune di
Montagnareale. Assesnazione risorse.
PREMESSO:

{

Che a seguito sopralluogo dell'UfFrcio Tecnico Comunale si è tawisata la necessità dì mettere
urgentemenle rrr slcufezza trar te Potatura e sagomatura gli alberi dì medio ed alto fusto presenti
nell'area urbana del Comune di Montagnateale;
r! Che in m flc^flza di interventi potrebbero veriFrcarsi problematiche sanitarie e di igiene pubblica per la
caduta al suolo di rami secchi e residui vegetativi;
* Che gli alberi in questione adornano alcune piazze e vie del centro urbano di lvlontagnareale e luoghi
fiequentati da anziani e bambini;
rL Che il perdware di tale situazione può costituire pericolo per la cittadinanza nonché pet i veicoLi che
úansltano per caii piazze vie;
CONSIDER {TO che iÌ mancato intewento può cosdn;Jre danno certo e greve per I'Ente;
ACCERTATA la necessità di procedete alla potatura e sagomatura degli alberi di medio ed alto fusto presenr.i
nell'area Urbana del Comune di Montagnareale;
VISTI:

+
-l

rl D.Lgs. 1ó313006 come recepito in Sicilier
regolamento Regolamento comunale der lavori, servizi e fornitute in economia vigente in questo ente
grusta D.C.C. No 4 del 1ó.01.2014;
I il D.P.R. no 201/2010. come recepiLo in Sicilìar
Richiamato PO.EE.LL. vigente della Regrone Siciliana;
.ll

DETERMINA

1.
2.

di assegnare al responsabile dell'Area Tecnìca la somma di di € 1.500,00 I.V.,\. inclusa;
di date atto che la spesa di € 1.500,00 trova copertura come segue:
Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, Iotervento 3, bilancio 2015;
3. di date atto che la spesa non rienka tra Ie limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs no 267 /2000;
4. di dare atto che il Responsabile del Ptocedimento è il geom. Saverio Sidoti;

5.

di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiete ad ogni atto consequenziale.
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SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanztana della

