
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

 
DETERMINAZIONE N. 28  DEL 08/03/2021      

              

 

OGGETTO: SERVIZIO POTATURA DEL PLATANO MONUMENTALE IN PIAZZA IN 
PIAZZA DEL MUNICIPIO – IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDF311C821 
  

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 02  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio 
Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;  
VISTA la Delibera GC. n. 12 del 04/02/2021 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 
VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1 del 
medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Gennaio 2021 che ha previsto il rinvio alla data 31 Marzo 2021 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 
PREMESSO che si rende assolutamente necessario provvedere alla potatura del platano ad alto fusto presente nella 
Piazza del Comune, oltre che per il mantenimento del valore ornamentale, soprattutto anche per evitare situazioni di 
pericolo causate dall’eventuale caduta dei rami, ormai di notevole dimensione; 
PRESO ATTO che: 
- in base alle disposizioni di cui all’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad €. 
150.000,00; 

- in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva 
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore ad €. 40.000,00 possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge n. 
145/2018, il quale ha esteso anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere 
ad acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a €. 5.000,00 con affidamento diretto, senza far ricorso al 
mercato elettronico o alle piattaforme telematiche; 

STABILITO di affidare il servizio a ditta esterna dotata di idonee attrezzature e con maestranza opportunamente 
formata per la specifica attività da svolgersi; 
INTERPELLATA al proposito la Ditta Bragoni Agostino Impresa individuale con sede in Castelleone in via 
Villa Bruna n. 1, specializzata in giardinaggio, sentita per le vie brevi, ha manifestato la disponibilità ad 
intervenire con immediatezza all’esecuzione dei lavori; 
VISTO il preventivo, che si allega al presente atto, pervenuto in data 21/102019, con il quale la Ditta Bragonzi 
Agostino quantifica l’importo degli stessi in €. 1.000,00 + iva al 22%; 
CONSIDERATO che il prezzo esposto, a seguito di indagine informale di mercato, è da ritenersi congruo ed 
allineati con quelli del mercato corrente; 
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”; VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i.; 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 153, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 e s.m.i.) 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI AFFIDARE l’incarico per l’esecuzione il lavoro della potatura del platano monumentale in 
Piazza del Municipio alla Impresa individuale Bragonzi Agostino  con sede in via Valle Bruna n. 1 
a Castelleone (CR), P.Iva 00232450197, per un importo di €. 1.220,00 compresa di Iva al 22%; 

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.220,00 al Capitolo n. 2018031 Cod. Bil 
_________imp. n. 75/2021, esercizio finanziario 2021; 

3) DI LIQUIDARE l’importo suddetto previa presentazione di regolare fattura, dell’assolvimento 
degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e della verifica della 
regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stipula del 
contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, attribuendo valore 
contrattuale alla presente determinazione una volta comunicata all’affidatario anche per via 
telematica; 

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on-line per quindici giorni 
consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell’Ente ai sensi 
delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

Cappella Cantone, lì 08/03/2021 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TECNICO 

Geom. Carlo Bolzoni 
 
 
 

 
 

Si attesta che l’impegno di spesa pari a €. 1.220,00 da assumere con il presente 
provvedimento al capitolo n. 2018031Cod. Bil __________imp. 75/2021del bilancio 
2021/2023, esercizio finanziario 2021, ha garantita la copertura finanziaria. 

Cappella Cantone , lì 08/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO CONTABILE 

Dr, Alfredo Zanara  
 
 
 
 
 
La presente determina sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune  per 15 gg consecutivi  
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 


