Atto n.

CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE
Villa Vicentini Miniussi – Piazza dell’Unità 24 – 34077 – Ronchi D.L.

N. 70 dd. 04.10.2012
Atto n. 171
Oggetto: Interventi per la manutenzione del verde . Impegno di spesa
DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente ed alle altre fonti normative preposte
a regolare la materia, viene conferita piena autonomia organizzativa ed economica ai Responsabili degli uffici permettendo l'attivazione di spese mediante determinazioni;
Dato atto che, nonostante le assicurazioni avute dal Comune proprietario dell’area, non sono stati fatti i lavori
previsti, già rinviati all’estate del 2012 ed ora nuovamente rinviati al 2013;
Considerata pertanto la necessità di interventi per mantenere il decoro del verde antistante la sede consortile;
Ritenuto necessario provvedere almeno a due interventi minimi di manutenzione prima del fermo vegetativo
invernale;
Contattata nuovamente la Cooperativa Topgreen Service di S.I.S. Coop. S.c.s. di Gorizia - che si è dimostrata estremamente affidabile negli interventi precedenti - affinchè formuli la propria offerta specificando le tipo logia degli interventi previsti;
Vista l’offerta pervenuta e conservata agli atti che prevede la spesa di € 200,00 + IVA per ogni intervento di
ordinaria e minima manutenzione (pulizia dei vialetti principali e di sole quattro aiole);
Considerata congrua l’offerta ricevuta e ritenuto necessario provvedere in merito;
Visto il vigente Regolamento per le forniture di lavori, beni e servizi da eseguirsi in economia adottato con
deliberazione assembleare n. 10 dd. 28.11.2008;
Visto il DLgs n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
Verificata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267 dd.
18.08.2000;
DETERMINA

1. di affidare la manutenzione del verde per i motivi sopra esposti alla Cooperativa Topgreen Service di
S.I.S. Coop. S.c.s. di Gorizia, prevedendo due interventi minimi
2. di impegnare la somma complessiva di i € 484,00 comprensiva di IVA 21%, imputando tale somma all'int.
3 serv. 2 Funz. 1 cap. 150 del bilancio 2012 (imp. 174- CIG XC30612148)
3. Di pagare le somme dovute dopo gli interventi richiesti ed a presentazione di regolare documento contabi le con ordinanza di liquidazione.
Data 04.10.2012
Il Responsabile del Servizio
Gianpaolo Cuscunà

