COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 226 dd. 02.10.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto attrezzature Motosega e Tosasiepi per la
manutenzione ordinaria del verde pubblico. Affidamento alla ditta Consorzio Agrario Villesse,
per un importo complessivo di €. 969,00. CIG. N. Z800DF2D14

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che al fine di poter eseguire lavori di manutenzione ordinaria di strade e sentieri e ripristino dei
sentieri carsici e manutenzione immobili comunali, risulta necessario provvedere ad acquistare
materiale ed attrezzature necessarie per la manutenzione di recinzioni esistenti e per la posa di
recinzioni di sicurezza;
- Che con precedente determina n. 45 dd. 27.02.2014 mediante procedura MEPA è stata affidata la
fornitura di materiale vario necessario alla manutenzione ordinaria di parchi e giardini per il periodo
2014/2015;
- Che a seguito di un furto subito presso il magazzino comunale sono state trafugate alcune
attrezzature necessarie per la manutenzione del verde come una motosega, un tosasiepi e un
avvitatore;
- Che a tale proposito è stato richiesto alla ditta Consorzio Agrario del FVG di voler inviare un
preventivo offerta con le caratteristiche di due motoseghe e di due Tosasiepi;
- Visto e valutato il preventivo offerta dd. 26.09.2014 dal quale sono state scelti i modelli relativi alla
motosega e al tosapiepi per un costo complessivo di €. 969,00;
- Che tale fornitura viene fatta in economia in quanto il valore dell'impegno di spesa sarà di 969,00
ivati e quindi inferiore al valore di €. 40.000, individuato dall' art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006
quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto , con richiesta di un solo
preventivo;
-Ritenuto quindi di dover affidare alla ditta Consorzio Agrario del FVG di Basilano, la fornitura delle
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seguenti attrezzature :
n. 1 Motosega Stihl MS 192T barra 30 cm €. 389,00 ivati
n. 1 Tosasiepi HS 81 R lama 75 cm €. 580,00 ivati
- Che risulta necessario provvedere all’impegno della spesa di €. 969,00 per la fornitura delle
attrezzature di cui sopra al seguente capitolo;
- n. 1.09.06.02 cap. 1724/1 Spese generali di funzionamento parchi e giardini
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di affidare alla ditta Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia di Basiliano sede di Villesse la
fornitura di n. 1 Motosega e di n. 1 Tosasiepe necessarie per la manutenzione ordinaria di parchi e
giardini per una spesa di €. 969,00;
- Di impegnare la spesa complessiva di €. 969,00 annuale al seguente capitolo di bilancio avente la
necessaria disponibilità;
- n. 1.09.06.02 cap. 1724/1 1 Spese generali di funzionamento parchi e giardini per €. 969,00
- Di liquidare la ditta a presentazione di regolare fattura;
Il Responsabile del Servizio
fto: geom. Sonia Boscarol
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 2014
Importo di spesa complessivo € 969,00
Impegno contabile n° 331/14
Capitolo di Bilancio n 1724/1
Intervento n°. 1.09.06.02

Il Responsabile del Servizio Finanziario
fto: dott Paolo Bisanzi

