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OGGETTO:  Impegno di spesa per acquisto giochi da posizionarsi nelle varie aree verdi 
comunali. 

 
ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che questo comune possiede parecchie aree adibite a parco giochi con i relativi 

giardini dove vi sono posizionati i vari giochi, che per una buona funzionalità il tutto necessita di una 
sistemazione e di un rinnovo continuo delle strutture in parola; 

CHE al fine di non creare incidenti e garantire quindi l’incolumità dei bambini che fruiscono 
delle strutture di cui sopra, si rende assolutamente necessario acquistare e sistemare le varie aree; 

AVUTO presente che, visto le disponibilità economica non si riesce a sistemare in loco tutte le 
varie aree in proprietà, si dà priorità a quelle aree che secondo i verbali di sopralluogo effettuati 
dall’Istituto Italiano per la sicurezza dei giochi, necessitano di una adeguata sistemazione; 

CHE da un preventivo sommario degli interventi la spesa occorrente viene calcolata in €. 
8.000,00 IVA inclusa; 

RITENUTO opportuno e conveniente avvalersi delle ditta WaldHolz s.r.l. con sede a Belluno 
in viale Cadore, 67 32014 Ponte Nelle Alpi, ditta specializzata nel settore e che porta come garanzia 
dei propri giochi il marchio dell’Istituto Italiano per la sicurezza dei giochi, Istituto che questa 
Amministrazione ha incaricato di redigere ed effettuare i sopralluoghi necessari per dare una 
panoramica generale dello stato di conservazione delle nostre area gioco; 

VISTO  l’art 7, comma 3) del Nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei 
lavori, provviste e servizi approvato con delibera di C.C. N. 49 DEL 30.07.2009 e N. 56 DEL 
29.09.2009; 

RICHIAMATO  l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 
18 Agosto 2000; 

VISTO  il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare un impegno di spesa per €. 8.000,00 IVA inclusa, per l’acquisto dei giochi da 
posizionarsi presso le varie aree verdi comunali; 

 

2. di affidare alla ditta WaldHoltz s.r.l. Viale Cadore, 67 Ponte nelle Alpi (BL), la fornitura dei 
giochi fino all’importo della somma di €. 8.000,00; 

 

3. di imputare la spesa complessiva di €. 8.000,00 (IVA compresa al fondo di cui al Cap. 5897, T. 
2°, F. 09, S. 06, I. 05 del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità; 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le 
procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 183 
comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO . 
          F.to Ing. Alberto Cuberli 
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