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Determinuzione no 38 . AT in datø 0 9 / OZ / 2018

Oggetto:

..LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA GRONDE BLOCCHI LOCULI NELLA
PARTE VECCHIA DEL CIMITERO DI TORRICCHIO". Intervento urgente di bonifica da
calabroni.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO che i lavori di cui all'oggetto relativi agli interventi delle gronde al Cimitero di Torricchio
sono in corso;

PRESO ATTO
Che durante le operazioni di apertura della copertura è stato ritrovato un gigantesco nido di calabroni che ha
dettato la momentanea interruzione delle operazioni in quanto lo stesso fonte di pericolo per la pubblica
incolumità;
Delle elevate dimensioni dello stesso, di cui si allega anche documentazione fotografica, e considerato che,
secondo gli esperti interpellati lo stesso può contenere altre 30.000 insetti che, pur essendo inverno, se
disturbati, potrebbero attaccare l'uomo con gravi danni;

SENTITA I'impossibilità del Comando dei WF di intervenire rapidamente in quanto l'ubicazione del nido
non costituisce una fonte immediata di pericolo;

PRESO ATTO che ai fini della prosecuzione dei lavori è stata interpellata la Ditta specializzata in
disinfestazioni NUOVA SACA Srl con sede in Via di Caravaggio 34136 Pescia con partita Iva
0t706090477 che si è resa disponibile ad eseguire l'intervento per l'importo di €uro 150,00 oltre iva 22%o per
un totale di €uro 183,00;

Richiamata la determinazione l8.AT del 1910112018 con la quale si approvava il nuovo Q.E. dei lavori
evidenziando una disponibilità nelle somme a disposizione di €uro 32.500,48;
Visto la possibilità di poter ftnanziare l'intervento all'intemo di dette sonìme;

Considerato che il progetto è finanziato con determinazione 309.4T del1211212016 sui seguenti capitoli

Capitolo Codlee Iluscrizione Inrr¡orto
30 000 329 X"261þ) Spese inv, Cimiteri Com.uuali - Utilizzo contr, Reeionali 99,00û,00

Considerato che con laLeggen.20812015,l' art. l, commi 502 e 503, ha modificato l'art. I comma 450
della L. 296/2006 e l'art. l5 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, quindi gli afñdamenti di beni e servizi sotto
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gli €uro i.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla Spending

Review del2012;

VISTO:
L,urgenzadell'intervento e la modesta sposa che non richiede la necessità di attivare procedura di ricerca del

contraente particolari ;

VISTO che il CIG è il seguente 2852244C^6

CONSIDERATO che l'offerente e gli altri operatori economici impegnati sono consapevoli del "CODICE

DI COMnORTAMENTO,, approvato dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere

ed accettare quanto dettato dal patto di integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;

VISTO:
1) Il T.U. su11'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in

particolare;
)¡ l,a.ticoío 107, l'articolo I47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2);

+jn ugente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio frnanziario 20 I 5 ;

6)La Deliberazione dell G.C, n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per

l'esercizio 2016;
1)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di affrdare alla NUovA SACA Srl con sede in via di caravaggio 34/36 Pesciâ con partita Iva

O,fiOeOgO¿11, per la somma di €uro 150p00,Sdoltre iva 22o/o per un totale di €uro 183,00 l'intervento di

bonifica del nido dei calabroni trovato durante l'esecuzione dei lavori di rifacimento delle gronde presso il

Cimitero di Torricchio;
2)Di dareche con determinazione 309.4T del1211212016 è stato finanziato il progetto sui seguenti capitoli:

Capitolo Codlce Descrizione lfirþortt

30 û00 329 &gb I t2 inv. Cimiteri Comu*ali - Utili¿zo contr' 99,000.00

3) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s'm.i. - TUEL' il

piog.u,¡-u dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prolvedimento è compatibile

con i relativi stanziarnenti di cãssa del bilancio e con le regole di Ínanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio,', introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n, 20812015 (c.d. Legge di stabilità

2016)."
6) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma I del TUEL

in quanto spesa non frazionabile;
Z) bi prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,

pievia presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,

senza necessità di ulteriore determinazione;
g) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti

al bilancio dell'ente;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla corretlezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151.0 comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATTVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

n

J

x
x

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita contabile e alla conetlezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo
147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.;

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151,4 c, del T.U.E.L.,

approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

Data.

Il Responsabile AREA CONTABILE
Tiziana

ì lr
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FOTO NIDO DI CALABRONI
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