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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.  667 / ECO  DEL 27/10/2014

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 124 /ECO  DEL 27/10/2014

OGGETTO: INTERVENTI DI SVUOTAMENTO E PULIZIA CHIUSINI E

CADITOIE.APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA ECOSISTEMI SNC

DI SAN VITO DI CADORE. IMPEGNO DI SPESA

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 16 del 01.08.2014 con il quale è stato

conferito/prorogato l’incarico di Responsabile del Servizio LLPP, Manutenzione, Ecologia ed

Urbanistica;

VISTI gli articoli 107 e 163  del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 25.08.2014 è stato approvato il

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014/2016;

RILEVATA la necessità di provvedere alla manutenzione dei chiusini e delle caditoie

stradali;

CONSIDERATO CHE in sede di istruttoria del presente atto, sono state rispettate le

disposizioni di cui al D.L. 06.07.2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica”, procedendo in via autonoma all’individuazione del fornitore, in quanto in data odierna

si è accertato che il servizio di che trattasi non è offerto dal sistema convenzionale Consip;

SENTITA a tal fine la Ditta Ecosistemi Snc di San Vito di Cadore (BL) (C.F./P.IVA

00730210259)  che si e’ dichiarata disponibile ad eseguire i lavori richiesti, provvedendo a

trasmettere la propria migliore offerta assunta al protocollo generale in data 27.10.2014 al n.

20704, che per la pulizia di caditoie stradali prevede un costo orario di € 90,00.- iva esclusa;



RITENUTO pertanto di  incaricare la citata ditta, della pulizia di caditoie stradali,

impegnando la somma presunta pari ad € 10.000,00.-

RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 il

quale dispone che per servizi o forniture inferiori a quaranta mila euro è consentito l’affidamento

diretto da parte della Stazione Appaltante.

VISTO il regolamento “Lavori, forniture e servizi in economia” approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06.02.2013.

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136

come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni dalla

legge 17.12.2010, n. 217 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva.

VISTO il vigente regolamento di contabilità,

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto in premessa;

2. di incaricare la Ditta ECOSISTEMI Snc di San Vito di Cadore (BL) (C.F./P.IVA

00730210259) di eseguire lo svuotamento dei chiusini e delle caditoie presenti sulle strade e

parcheggi comunali, per la spesa presunta di Euro 10.000,00.-;

3. di imputare la somma presunta complessiva di Euro 10.000,00.- IVA compresa, al capitolo

4204  “Miglioramento infrastrutture e villaggi”del bilancio 2014 che presenta la necessaria

disponibilità, cod. bilancio U.2.02.01.09.014

Anno di esigibilità Importo in Euro Controllo di Cassa

2014 6.000,00 SI

2015 4.000,00 SI

4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria;

5. CIG: XA3107AD2A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. urb. Stefano ZARDINI LACEDELLI)



Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 27/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott. Augusto PAIS BECHER )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.

n. 267/2000,

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. urb. Stefano ZARDINI LACEDELLI )

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


