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II sofloseritlo Ing. (inIi Mberto Responsahile del Servizi Teenici del Comune di
Captain e i.imite

in Ihrza dcl Provedimento Sindacale n.38/201 1,
PREMESSO:

dIE con detennina n.53 del 3.02.2012 sono stati affidati gil inten’enti di potatura
suIte piante ad
alto lisle al line di Jiminare I iwriceli sulla viabilit& alla ditta CHIPS S.r.l.
di Ponte l3uggianese
(P1’) per due anni consceutivi e per tin importo annuale di Euro 4.900 IVA compresa;
oceorre inipegnare Ic risorse per lanno 2013:
RESO ii parere teeniec reso ai sensi deII’art49 del ftLgs. n.267/2000;

DETERMINA
Dl 1MPEGNARE Ia somma di Euro 4.900,00 compresa IVA nei confronti
della dilta CHIPS
S.r.l. con sede in Via Buggianese, 8 a Ponte Buggianese (PT) PA. 0043476047
6 necessaria per
lanno 2013 per Ic potature agli alberi di alto fusto
Dl DARE ATTO the Ia spesa Ia carico ai seguenti capitoli del bilancio 2013:
•
•

C)

Per € 2.45000 al Cap.73 15 ( 1-08-01-03)
Prestazione di servizi per manutenzione
ordinaria delie strade comunali iineme” BiL2OI 3:
Per € 2.450,00 ni Cap.7375 (l-08-01-03)”Prestazioni di servizi per manutenzion
e ordinaria
deile strade coinunali esteme 811.2013:

Dl DARE ATTO die ii Dipartimento per gli Allan Intemi e Territorlali Direzio
ne centrale della
Fh1I locale del Ministero delllntemo ci ha comunicato che Ia legge di stabilit
à (art 1, comma
381) ha differito at 30 giugno 2013 ii termine per Ia deliberazlone del bilancio di previsi
one degli
enti locali di nil ali’articolo 151 del Tuel.:
-

DI DARE AlTO che con II presente atto si deroga al disposto di cui all’art.
163 comma I del
D.I..gs. n.267/2000 in quanto Ia parte piu’ iinportante degli interventi di potatura.
al fine di eliminate
I pericoli sulla iahiIita. devono essere eseguiti prima delIinlzio del “rlsveg
lio’vegetativo delle
piante;
Dl DARE ATT() (HE ai lini del rispetto delia L.13 agosto 2010 n.136 Plano
straordinarlo contro

Ic mafia, nonche’ delega al govemo in materia di normativa antimauia’:

•

II CIG assegnato al presente intervento. al fini della tracciabilita’ del flussi
finanziari e’ ii
seguente: Z3503844A0;
Dl DARE MAN l)ATO aJlUflicio Ragioneria di emettere maudato di pagam
ento nei limiti di
spesa assunti con II presente provvedimento e dietro rilascin di regolare attestazione
dcl servizig
svolto da pane dci Rcsponsabile:

1)1 1)ARF ATTO die .i proccder& alla liquidazione dcl corrispdnivo alla ditta solo dopo Ia
pubblicazionc sul silo Internet dellentc dci dali previsli dallart.1S c.2 dcl Di. n.X3 dcl
22.06.2012:

Al SENSI delEart. 1 o del Regolamento dci beni e servizi da eseguirsi in econornia Responsahile
della procedura di acquisto e’ l’Lng. Cioli Alberto nonch& Responsabile del Procedimento ai sensi
delrart.IO del D.P.R. n.20712010;
(‘opia della presente verra’:

•

i nviata alla Segreteria;

•

inviata alla Ragionerla

• un iaia alEalbo on—line.
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