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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N' i lr oEL .l --' rC' ì I L Prot. Int. N" del

PREMESSO:
,ql, Chc a seguito sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale si è tar.visata la oeccssità di mettere

ulgentementc ln slqrrczza trarrxte potahúa e sagomatura gli alberi di medio cd alto fusto presenti
nell'arca urbana del Comunc di lr{ontagnareale;

,{ Che in m nc nza di interventi pottebbero verihcatsi problematiche sanitarie e di igrene pubblica pet la

caduta al suolo di rami secchi e residui vegetativt;
{ Che glì alberi in questione adornano alcune piazzc e vie del ccntro urbano di Nlontagnareale e luoghi

frcquentati da anziani e bambini;
'rl Che il perdurare di talc situazionc può costituire pedcolo per la c;tttadinttnza nonché pet i veicoLi che

transitano pcÍ tali p r^zzc vle;

DATOATTO:
* che per i serwìzi di che trattasi è stata individuata la ditta \.{addalena Antooino con sede in Patti

(lUE) 98066 Via Case Nuovc lìusso, 71 P.L 0252811.0836 ;

I che I'affidamento è soggctto a negoziazionel

CONSIDERATO:
'{ che con Detcrminazionc Sindacalc n. 11 del 1ó.03.2015 sono state asscgnate le risorse pcr i sewizi in

oggctto per un importo di € 1.500,00 IVA inclusa;
,.1r. che, ai scnsi dell'art.7) del vigente regolamento comunale per i lavori, lc fomirurc cd r servizi in

economia, esscndo I'importo della spesa inferiore all'ammontare di € 40.000,00, si prescindc dalla

richiesta di pluralità di ptcventivi e si ptocede mcdiante lertcta di otdinazione;
{ che per il servizio di cui sopra è stato indivrduato come responsabile del procedimento il geom. Saverio

Sidoti, dipendente di qucsto Ente;

VISTI:
't il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
'{ il D.P.lì. 207110 e ss.mm.ii.;
* I'art.4 del D.Lgs. t765/20O1, disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
'{ l'att.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 rn merito alle ptocedure di assunzione delle prcnotazrom

e degJi impegni dr spesa;
,ù la delibcrazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di apptovazione del Regolamento comunalc dei

lalori, servizi e forniture in cconomia vigente in guesto enlc:

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigcnte nella Rcgione Sicìliana;



DETERMiNA

l. di procedere all'affidamento i servizi "Interventi di potatura e sagomatura alberi d'alto fusto nelì'area

Urbana del Comune di Montagnareale" dla ditta ditta Maddalena Antonino con sede in Patti (vfE)
98066 Via Case Nuove Russo. 71 P.I. 02528410836 ;

2. di impegnare la somma di € 1.500,00 WA inclusa al Titolo 1, Funzione 8, Servizio 1, lntervento

J - Dllanclo zur J:

3. di dare atto che la spesa non tientm trz le limitazioni di cui all'art. 163 del D.lgs n" 267 /2000;
4. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiere ad ogni atto consequenziale.

Montagnareale \

Si esprime parere favorevole di regglarita cqntabile del
provvedimento e si aftesta la copertÙl finantiaria della


