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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 249 DEL 07/04/2017 

 

 

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI ABBATTIMENTO PIANTA  

PERICOLANTE,  SMALTIMENTO DI RESIDUI VEGETALI E MESSA IN 

SICUREZZA  AFFIDO LAVORI  CIG Z3E1E28F2F. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

 Considerato che, a  seguito di segnalazione di cittadini e verifica/sopralluogo da parte dei 

tecnici comunali e della Polizia Locale, per ragioni di pubblica incolumità e sicurezza si rende 

necessario provvedere ad eseguire, tramite ditta specializzata, un intervento urgente di abbattimento 

pianta pericolante di alto fusto con smaltimento residui vegetali e messa in sicurezza area di lavoro 

in via S Francesco;  

 

 Vista la relazione tecnica ed analisi di stabilità, agli atti del comune, effettuati da tecnico 

abilitato e specializzato in materia il quale ha confermato la necessità, indifferibilità ed urgenza di 

procedere all’abbattimento della predetta pianta di alto fusto, ai fini della sicurezza pubblica; 

  

 Considerato che il carattere di urgenza ed indifferibilità dell’intervento, da eseguire per 

motivi di pubblica sicurezza,  non permette l’utilizzo del mercato elettronico o del portale 

telematico SINTEL, a causa dei tempi tecnici necessari alla procedura disposta dal l’art. 9 del DL 

66/2014 convertito nella Legge 89/2014;  

 

 Ritenuto opportuno e necessario contattare, per motivi di urgenza ed indifferibilità, 

direttamente la ditta FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di BAREGGIO (MI) – via 

Redipuglia snc, ditta qualificata e specializzata dello specifico settore, per il servizio di 

abbattimento essenze arboree, carico, trasporto e smaltimento residui vegetali, con messa in 

sicurezza dell’area di lavoro, ditta che ha manifestato ed assicurato l’immediata disponibilità di 

intervento e di esecuzione del servizio sopra citato, mantenendo prezzi patti e condizioni del 

precedente appalto, per l’importo presunto di  € 850,00.= al netto IVA 22%, comprensivo di 

manodopera, idonee attrezzature, piattaforma con cestello per lavori in quota, carico, trasporto, 

smaltimento residui vegetali  e pulizia dell’area – CIG Z3E1E28F2F; 

 

Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativo all’intervento di 

urgente ed indifferibile di cui trattasi dell’importo di € 1.037,00.= al lordo IVA 22%; 

 

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 

 Vista la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015; 

 

 Vista la circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

stante l’urgenza ed indifferibilità dell’intervento, richiamato l’art. 163 comma 2 e art. 191, del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al 

seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009; 

 

 Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 30.12.2016 di approvazione dello schema di Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019; 
 

   



 Vista la deliberazione C.C. n. 16 del 30.03.2017, avente per oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019”; 
 

 Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 12.01.2017, avente per oggetto: “Nomina del 

Responsabile del Settore Tecnico e di attribuzione di posizione organizzativa”; 

 

 

DETERMINA 
 

 

1.    di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta FUTURA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE di BAREGGIO (MI) – via Redipuglia snc, ditta qualificata e 

specializzata dello specifico settore, l’intervento urgente ed indifferibile di abbattimento 

pianta pericolosa, carico, trasporto e smaltimento residui vegetali, con messa in sicurezza 

dell’area di lavoro, ditta che ha manifestato ed assicurato l’immediata disponibilità di 

esecuzione del servizio sopra citato, per l’importo presunto di  € 850,00.= al netto IVA 22%, 

comprensivo di manodopera, idonee attrezzature, piattaforma con cestello per lavori in 

quota, carico, trasporto, smaltimento residui vegetali  e pulizia dell’area – CIG 

Z3E1E28F2F; 
 

2.  di impegnare la spesa complessiva di € 1.037,00.= al lordo IVA 22% come segue: 

Capitolo 

Titolo, 

Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV/RP 
(COMPETENZA - 

FONDO P.V. - 

RESIDUI) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2017 2018 2019 

1632001 9.02.1.0103 CP 1.037,00   

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;137270400900730948063512137158432896546



Comune di VITTUONE
Provincia di MILANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.249 del 07/04/2017

03/05/2017Data: Importo: 1.037,00

Oggetto: INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI ABBATTIMENTO PIANTA  PERICOLANTE,  SMALTIMENTO DI RESIDUI
VEGETALI E MESSA IN SICUREZZA  AFFIDO LAVORI  CIG Z3E1E28F2F.

Bilancio
Anno: 2017

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 162.500,00
99.297,56

1.037,00
100.334,56

62.165,44Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 63.000,00

11.008,55

1.037,00

12.045,55

Disponibilità residua: 50.954,45

Capitolo: 1632001

Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA IMMOBILI E IMPIANTI - TUTELA
AMBIENTALE

Progetto: PARCHI E SERVIZI TERRITORIO/AMBIENTE

4 - SETTORE TECNICO

4 - SETTORE TECNICOResp. servizio:

2017 524/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 524/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 524/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

FUTURA COOP. SOCIALEBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 VITTUONE li, 03/05/2017

Z3E1E28F2FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BALZAROTTI SARA;1;728318


