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DETERMINAZIONE  N° ___400_del_05/05/2020___ 

N° 5945 di Protocollo Generale

N° d’ord. 700 Reg. Pubblicazioni

AREA TECNICA                                n°d’ordine    162                    del 27/04/2020

UFFICIO CONTRATTI  n°d’ordine ________            del ____________

OGGETTO: Impegno somma servizio di taglio erba strade comunali– Affidamento alla ditta
Savoia Mario da Montalbano Jonico. CIG: ZF22CCFA3A

Visto  di  regolarità  contabile  e  fiscale  attestante  la
copertura finanziaria – art. 151, comma 4 e 183 del TU
enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ______2020_____ 
Interv. n. ______________ Cap./art. 
Impegno n._467___     Euro 500,00

Data ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f.

             f.to Antonio Tripaldi

LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA f.f.

PREMESSO 

che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di
ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque meteoriche; 

che l'erba incolta favorisce il proliferare di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo
ed aumenta il rischio di incendio anche lungo le strade comunali e vicinali; 

che la presenza di tali erbe infestanti costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri
animali; 

che tale  circostanza,  se non controllata,  può essere causa di  inconvenienti  igienici  e  che il  relativo
controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia delle suddette aree; 

TENUTO CONTO che l'imminente approssimarsi del periodo estivo determina una maggior crescita
della vegetazione spontanea e il conseguente aumento del rischio di incendi nei periodi più caldi;



che  è stata  contattata per le  vie brevi  la  ditta SAVOIA MARIO, con sede in Viale  Varese n.19 a
Montalbano Jonico  P.I.  01085880779  C.F.  SVAMRA68L19L049K,  iscritta  tra  le  ditte  di  fiducia  di
questo Ente;

che la suddetta ditta si è dichiarata immediatamente disponibile, stante l’urgenza, a provvedere al taglio
delle erbacce nel territorio comunale, compresa la S.P.103 fino al quartiere “Montesano” al prezzo di
euro 500,00 compresa IVA;

Dato atto che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo
stato attuale, la condizione di conflitto di interessi,  ai sensi dell'art.  6 bis della  legge 241/90 e della
Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

RITENUTO,  pertanto,  di  affidare  alla  ditta  SAVOIA MARIO,  con sede  in  Viale  Varese  n.19  a
Montalbano Jonico  P.I.  01085880779  C.F.  SVAMRA68L19L049K,  iscritta  tra  le  ditte  di  fiducia  di
questo Ente,  al  taglio  delle  erbacce nel  territorio comunale,  compresa la  S.P.  103 fino al  quartiere
“Montesano” al prezzo di euro 500,00 compresa IVA imputando la spesa al cap. 226 corrente esercizio;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3*Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli
enti locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5*il decreto sindacale prot.n.406 del 13.01.2020 con il quale è stata disposta la proroga del conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia
Nardiello;

6* La deliberazione di C.C. n.7 del 14/03/2020 che approvava il bilancio di previsione 2020-2022;

7* La deliberazione di G.C. n.56 del 02/04/2020 che approvava il PEG 2020/2022;

--------------------------
D E T E R M I N A

-------------------------- 

1. Di affidare, per le motivazione espresse in narrativa che si intendono richiamate ed approvate, alla
ditta SAVOIA MARIO, con sede in Viale Varese n.19 a Montalbano Jonico P.I. 01085880779 C.F.
SVAMRA68L19L049K, iscritta  tra le ditte di fiducia di  questo Ente,  il  taglio delle  erbacce nel
territorio comunale, compresa la S.P. 103 fino al quartiere “Montesano” al prezzo di euro 500,00
compresa IVA;

2. Di impegnare ed imputare la somma di euro 500,00 al cap. 226 del bilancio corrente esercizio;

3. di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione  sul  portale  dei  dati  previsti  dall’art.  18 del  DL
83/2012  convertito  in  legge  134/2012  e  legge  190/2012  previa  predisposizione  di  avviso  dal
pubblicarsi sul sito web del comune a cura dell’Area Tecnica;

4. Di darsi atto che alla liquidazione si provvederà a presentazione di regolare fattura, con ulteriore
determinazione, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

5. Di disporre  che  la  presente  vada  trasmessa  all’ufficio  di  segreteria,  ragioneria,  ognuno per  gli
adempimenti di propria competenza;

6. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

                                                      
La Responsabile Area Tecnica f.f.

                                     f.to  Arch. Patrizia NARDIELLO



f.to P. Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 700 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 05/05/2020 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 05/05/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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