
Comune di Barano d’Ischia
Stazione di cura, soggiorno e turismo

(Provincia di Napoli)
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI

081906728 – utc.barano@libero.it

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP

n. __26_____ del 15/07/2013 (R.G. _163__)

Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA ANTONIO MONTI – per taglio di n. 5 pini e
potatura di n. 8 pini di proprietà comunale nella pineta di
Fiaiano. Codice CIG: Z7E0AC6386

L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese di luglio, nel proprio
Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP
PREMESSO:
- che il 2 luglio u.s. si è tenuto un sopralluogo congiunto tra varie
forze dell’ordine e della sicurezza in via Montagna per verificare la
stablità di alcuni alberi dell’attigua pineta;
- dal relativo Verbale, acquisito al prot. com. gen. n. 5139 del
03.07.2013, risulta che alla via Montagna vi è “una situazione di
pericolo di crollo di alcuni alberi di alto fusto (pini) della maggiore
superficie della pineta di Fiaiano del Comune di Barano, i quali
insistono sulla strada carrabile via Montagna”. Come evidenziato nel
suddetto rapporto, i pini, il cui apparato radicale è parzialmente
all’esterno del terreno risultano 4 per cui è necessario il loro taglio;
mentre per altri 8 che, comunque prospettano sulla via Montagna è
necessario procedere alla potatura di sfoltimento e riequilibratura.
Inoltre, un pino fortemente inclinato verso la proprietà privata (al
fondo della discesa) và comunque eliminato;
- che è stata contattata, per le vie brevi, la ditta specializzata
Antonio MONTI – potatura e taglio alberi – con sede in Ischia alla via
Michele Mazzella n. 172/R P.IVA 04629940638 la quale, a seguito di
sopralluogo sul posto ha definito l’offerta per il taglio di n. 5 pini e
la potatura di n. 8 pini ed ha fatto pervenire, con nota prot. n. 5413
del 11.07.2013, un preventivo di spesa par ad € 4.500,00 oltre Iva al
21%;
RITENUTO congruo il preventivo di cui sopra e pertanto di poter
provvedere all’affidamento alla ditta Antonio MONTI – potatura e taglio
alberi – con sede in Ischia alla via Michele Mazzella n. 172/R P. IVA
04629940638 del taglio di n. 5 pini e potatura di n. 8 pini per l’importo
complessivo di € 4.500,00 oltre IVA al 21%;
Dato atto che al presente affidamento è stato attributo il codice CIG
Z7E0AC6386
VISTO:

- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

- il Decreto Sindacale n. 48/2013 per il taglio e la potatura dei
pini pericolosi;

VISTO il decreto n. 45 del 03.01.2013 di conferimento allo scrivente
dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore
VIII – LL.PP ;

DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:



1. affidare alla Antonio MONTI – potatura e taglio alberi – con sede in
Ischia alla via Michele Mazzella n. 172/R P. IVA 04629940638 i
lavori di potatura di n. 8 pini ed il taglio di n. 5 pini di
proprietà comunale nella pineta di Fiaiano per l’importo complessivo
di € 4.500,00 oltre IVA al 21%;

2. di stabilire che il pagamento verrà effettuato a presentazione di
regolare fattura direttamente dal settore economico-finanziario a
seguito del visto di regolare esecuzione apposto sulla predetta
fattura da parte dello scrivente senza assunzione di ulteriore atto;
Di dare atto che, ai sensi della L. 136/2010 la ditta Monti Antonio
è obbligata al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010;

3. Dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione trova
copertura finanziaria sul capitolo del bilancio giusto impegno
assunto come in calce; impegno attestante, quindi, la copertura
finanziaria.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di
cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata nell’ufficio interessato unitamente agli
atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al
Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL’UTC – SETTORE VIII – LL.PP.
Ing. Giuseppe DI MEGLIO

Per accettazione dell’incarico
Antonio MONTI

luglio 2013 ______________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

APPONE
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ capitolo __________________ al n.
_________________.
Nella residenza comunale,

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Ottavio DI MEGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento
degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per pubblicità notizia.
Nella residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE


