
COPIA della DETERMINAZIONE N. 261 UT DEL 04/11/2015

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FRESATURA CEPPAIE

PIANTE ARBOREE IN LOCALITA' FALCADE ALTO SUI TERRENI

RECUPERATI CON CONTRIBUTO SU APPOSITA MISURA DEL P.S.R.

2007/2013. COD.  CIG. XBA168CC35

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 19/05/2015, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, definendo il piano delle risorse finanziarie e

degli obiettivi per l’anno 2015, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i mezzi finanziari a

loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/10/2015 di “Variazioni al

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, al bilancio pluriennale 2015-2017 e alla

relazione previsionale e programmatica 2015-2017” con la quale viene deliberato di utilizzare alcune

maggiori entrate derivanti dall'alienazione di terreni di uso civico e dalle concessioni cimiteriali per il

completamento di alcuni interventi di carattere urgente tra i quali:

• Intervento di fresatura ceppaie delle piante arboree in località Falcade Alto – a seguito

dell'intervento effettuato nell'autunno 2014, con contributo sul P.S.R. Misura 216

Azione 6, con il quale si è realizzato il recupero naturalistico ed il ripristino delle aree

sotto Falcade Alto un tempo destinate a prato o pascolo, mediante il taglio e

l'asportazione di arbusti e specie arboree infestanti. In continuità con detto intervento,

che prevede la successiva manutenzione all’intervento iniziale di ripristino, fino alla

scadenza del settimo anno successivo alla pubblicazione del decreto di finanziamento

nel B.U.R. della domanda, si completa la triturazione delle ceppaie rimaste per evitare

in via definitiva la loro ricrescita;

Sentita a tale scopo la ditta specializzata nel settore, Augustin Forest di Tugui Augustin

Gabriel, con sede a Santa Giustina (BL) in Vicolo Speranza n. 10/A, che ha già eseguito per conto

di questo Ente interventi analoghi in varie località, e che ha presentato l'offerta in data 11/09/2015

pervenuta in data 05/11/2015, assunta al prot. n. 0008640 del 06/11/2015 di €. 7.200,00 iva esclusa

per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Considerato che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione

contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Visto il D.P.R. 20/10/1998, n. 403, in ordine alla definitività delle dichiarazioni sostitutive;

Visto il D.lgs 18/08/2000, n. 267;

Visti il D.Lgs. 12/04/2006 n 163 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

DETERMINA

di impegnare e liquidare la somma complessiva di €. 8.784,00 iva al 22% compresa in

favore della ditta Augustin Forest di Tugui Augustin Gabriel, con sede a Santa Giustina (BL) in

Vicolo Speranza n. 10/A;

di dare atto che l'aggiudicazione è avvenuta a mezzo di affidamento diretto;

di imputare la spesa complessiva di € 8.784,00 al Cap. 2881, Cod. 2,09,0603 “recupero

ambientale – sistemazione cippato Falcade Alto” del bilancio 2015;

di dare atto che è stato richiesto il codice CIG dell’intervento, il quale risulta essere il

seguente: XBA168CC35, e che per quanto concerne ai futuri pagamenti, si procederà in conformità



a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti

pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12

novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n.

217.

di dare atto che si provvederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura

d'addebito, compatibilmente con la disponibilità di cassa nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica

fissati dall’art. 31 della Legge 183/2011 “Patto di Stabilità interno”.

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

 che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune. 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 06/11/2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao


