CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 405
Determinazione n. 147
Settore Tecnico

adottata il 13/08/2019

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE
DELL'APPALTO
PER
LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE
AREE VERDI COMUNALI DA ESEGUIRSI A
SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO
DEL 02/08/2019. CIG: Z67296CF40

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLE AREE VERDI COMUNALI DA ESEGUIRSI A SEGUITO
DELL'EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL 02/08/2019.
CIG:
Z67296CF40
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
−
−
−

che con decreto sindacale n. 10 del 27 maggio 2019 è stato conferito all’Arch. Claudio Baldussi,
l’incarico di dirigente dell’area tecnica;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;

PREMESSO che:
−

−

con protocollo n. 15692 del 01/08/2019 la Regione Lombardia – Sezione Protezione Civile ha
trasmesso l’avviso di rischio idro-meteo n. 135 per la giornata di venerdì 2 agosto annunciando
temporali organizzati con possibili forti raffiche di vento nei pressi delle linee temporalesche in
formazione con indicazione di attivare una fase operativa di attenzione, cioè di predisporre il
sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a
quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della
pubblica incolumità e la riduzione dei rischi;
nella giornata di venerdì 2 agosto, come previsto dal messaggio di allerta meteo, si è verificata
una forte perturbazione caratterizzata da scrosci violenti di acqua e grandine e venti forti che
hanno causato, tra i danni da ritenersi più ingenti, oltre all’asportazione di parte del tetto di
alcuni edifici, anche la caduta di diversi alberi tra i quali uno nel cortile della scuola materna
sud e diversi altri in alveo del fiume Mella e nella zona di Rovedolo;

DATO ATTO che:
−

−

il Dirigente Tecnico Arch. Claudio Baldussi è intervenuto durante l’evento calamitoso per
monitorare le criticità sul territorio e verificare gli interventi da eseguirsi in regime di somma
urgenza, in tale occasione ha contattato la Società Agricola Cooperativa Ecotecnica
Valtrumplina con sede a Gardone Val Trompia in via G. Pascoli 236 che si è resa
immediatamente disponibile ad operare con mezzi e personale sul territorio garantendo il
ripristino di numerose situazioni ambientali compromesse dalla presenta di essenze arboree e
arbustive percolanti;
contestualmente il Dirigente Tecnico ha concordato con la ditta anzidetta le opere comunque
complementari agli interventi eseguiti in regime di somma urgenza da compiersi in tempi
immediatamente successivi all’emergenza climatica;

−

−

a seguito di tale evento calamitoso i tecnici comunali dei settori strade e ambiente hanno
eseguito una successiva ricognizione sul territorio comunale durante la quale hanno riscontrato
la necessità di porre in atto diversi interventi di potatura di alberature nonché l’abbattimento e
rimozione delle piante divelte o la cui stabilità è stata compromessa dal vento;
tali interventi risultano urgenti ed indifferibili e finalizzati alla messa in sicurezza delle aree
verdi di uso pubblico o a garantire l’incolumità di persone ed evitare ingenti danni a cose
pubbliche e private;

PRESO ATTO, in virtù delle premesse fatte, della necessità di procedere all’avvio delle procedure
propedeutiche all’affidamento dell’appalto per la “REALIZZAZIONE DEI LAVORI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI COMUNALI DA ESEGUIRSI A
SEGUITO DELL’EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL 02/08/2019”, lavori non
predeterminabili in fase di programmazione annua, non prevedibili nel calcolo del valore stimato
dell’appalto di manutenzione annua e quindi da non considerarsi un frazionamento di appalto
esistente;

CONSIDERATO che:
−

−

con Determinazione Dirigenziale n. 141 ST e 394 Gen. del 06/08/2019 è stata approvata la
Determinazione a Contrattare relativa all’appalto in oggetto, così come disposto dall’art. 32,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
con la citata Determinazione Dirigenziale, è stato disposto di scegliere il contraente mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 utilizzando
quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c)
del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art 35 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, per il quale:
−

−

nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo
di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme
che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato;
la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere
fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli
appalti di rilevanza comunitaria;

STABILITO che:
−

−

−

−
−

l’importo stimato dell’appalto è costituito dalla somma tra il SERVIZIO PRINCIPALE e le
OPZIONI previste dagli atti di gara (art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50);
il SERVIZIO PRINCIPALE, pari a € 10.500,00 I.V.A. compresa, è stato calcolato, dal
Responsabile del Procedimento, in considerazione degli interventi ritenuti urgenti ed
indifferibili e finalizzati alla messa in sicurezza delle aree verdi compromesse dall’evento
meteorico avverso;
le OPZIONI, da attivarsi previa copertura finanziaria delle prestazioni, ammontano ad €
5.000,00 I.V.A. compresa, sono da intendersi non sostanziali e pertanto riconducibili alla
casistica indicata dall’art. 106 comma 1 lettera e) del Codice dei Contratti e riguardano
prestazioni, non predeterminabili che si dovessero eventualmente rendere necessarie a
completamento degli interventi di messa in sicurezza;
l’importo stimato dell’appalto di cui all’art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, risulta quindi
essere pari a 12.704,92 oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 15.500,00;
l’importo effettivo del contratto verrà determinato attraverso l’applicazione del ribasso
percentuale offerto dall’operatore economico ai prezzi unitari indicati nell’atto di gara;

−

la spesa per il servizio principale, pari ad € 10.500,00 IVA 22% compresa è prevista al seguente
stanziamento del bilancio 2019: cap. 74530 “INTERVENTI PER AREE VERDI” Missione 9 –
Programma 5 – Titolo 2 – Macroaggregato 202;

DATO ATTO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti
attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
RILEVATO che:
−

−

in data 07/08/2019 con protocollo n. 15971 - procedura Sintel ID n. 114008146 è stato
formalizzato l’invito alla Società Agricola Cooperativa Ecotecnica Valtrumplina con sede a
Gardone Val Trompia in via G. Pascoli 236, specificatamente individuata dal Dirigente Tecnico
per le motivazioni espresse nella Determina a Contrattare;
in data 12/08/2019 sì è proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta pervenuta ed in
tale occasione la Società Agricola Cooperativa Ecotecnica Valtrumplina, si è aggiudicata la gara
offrendo il ribasso del 14,00%, come si evince dal report della procedura Sintel allegato;

DATO ATTO che, a causa della temporanea assenza del Geom. Michele Gitti, con la presente
subentra nel ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il
Dirigente Tecnico Arch. Claudio Baldussi;

DATO ATTO inoltre che:
−
−

−
−

−

il Dirigente Tecnico Arch. Claudio Baldussi, ha ritenuto l’offerta prodotta vantaggiosa e
comunque congrua;
il fine che si intende perseguire con il presente appalto di servizio, è di garantire la messa in
sicurezza delle aree verdi comunali ad uso pubblico o a garantire l’incolumità di persone ed
evitare ingenti danni a cose pubbliche e private;
la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara, con le modalità prescritte dalla normativa
in vigore, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi;
l’aggiudicazione definitiva di cui al presente atto non equivale ad accettazione dell’offerta e
diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di
carattere generale e di carattere speciale prescritti dalla normativa in vigore;
il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto per la “REALIZZAZIONE DEI LAVORI
URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI COMUNALI
DA ESEGUIRSI A SEGUITO DELL’EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL 02/08/2019” e
verrà ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 3,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dell’appalto per la “REALIZZAZIONE DEI LAVORI
URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI COMUNALI DA
ESEGUIRSI A SEGUITO DELL’EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL 02/08/2019”, con le
modalità suindicate, alla Società Agricola Cooperativa Ecotecnica Valtrumplina, considerando lo
sconto proposto in sede di offerta (14,00%), per l’importo stimato complessivo del servizio di €
13.330,00 IVA 22% compresa così suddiviso:
−

SERVIZIO PRINCIPALE, pari ad € 9.030,00 al 22% compresa;

−

OPZIONI previste ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del codice dei contratti e da attivarsi
previa copertura finanziaria pari ad € 4.300,00 I.V.A. al 22% compresa;

DATO ATTO:

−

−

−

durante i sopralluoghi sul territorio effettuati a cura dei tecnici comunali si sono riscontrate
diverse criticità non individuate nelle fasi iniziali dell’emergenza e che devono essere risolte
ora con la massima urgenza, così come meglio specificate nella relazione tecnica prodotta dal
Geom. Michele Gitti e sottoscritta dal Dirigente Tecnico, allegata alla presente per
approvazione;
in considerazione di tali criticità e a fronte dello sconto ottenuto e quindi della maggiore
disponibilità finanziaria verranno impegnati, con la presente, oltre agli importi attinenti al
servizio principale, anche gli importi relativi alle opzioni di cui all’art. 106 comma 1 lettera e)
del codice dei contratti;
inoltre, per le medesime ragioni, si ritiene di dover ricorrere all’istituto concesso dall’art. 106
comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, il quale contempla la possibilità di modificare il
contratto di lavori, senza necessità di una nuova procedura, qualora il valore della modifica sia
al massimo pari al 15 per cento del valore iniziale del contratto e la modifica non alteri la
natura complessiva del contratto stesso;

STABILITO pertanto che:
−
−

−

l’importo impegnato sarà pari ad €. 15.329,50;
tale importo è stato calcolato come di seguito specificato:
− € 9.030,00 riferiti al servizio principale
− € 4.300,00 riferiti alle opzioni
− 1.999,50 pari al 15% degli importi su indicati
e sarà impegnato ai seguenti stanziamenti del bilancio 2019:
− € 10.500,00 sul cap. 74530 “interventi per aree verdi” M 9 – P 5 – T 2 – M 202
− € 4.829,50 sul cap. 11900 “appalti servizi manutenzione aree verdi” M 9 – P 2 – T 1 – M
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DATO ATTO:
−

−

che il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione
della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;

VISTO:
−
−
−
−

l’art. 26 della Legge 488/1999 - Parametri di Acquisto di beni e servizi;
l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 - Obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici);
il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

VISTO, inoltre:
−
−

il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1.

Di AGGIUDICARE, con le modalità suindicate, alla Società Agricola Cooperativa Ecotecnica
Valtrumplina, l’appalto per la “REALIZZAZIONE DEI LAVORI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI COMUNALI DA
ESEGUIRSI A SEGUITO DELL’EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL 02/08/2019”.

2.

Di APPROVARE:
I Report della procedura Sintel ID n. 114008146, materialmente allegati alla presente.
La relazione tecnica prodotta dal Geom. Michele Gitti e sottoscritta dal Dirigente Tecnico
allegata alla presente.

−
−

3.
−

−

−

Di DARE ATTO che:
Durante i sopralluoghi sul territorio effettuati a cura dei tecnici comunali si sono riscontrate
diverse criticità non individuate nelle fasi iniziali dell’emergenza e che devono essere risolte
ora con la massima urgenza, così come meglio specificate nella relazione tecnica prodotta dal
Geom. Michele Gitti e sottoscritta dal Dirigente Tecnico.
In considerazione di tali criticità e a fronte dello sconto ottenuto e quindi della maggiore
disponibilità finanziaria verranno impegnati, con la presente, oltre agli importi attinenti al
servizio principale, anche gli importi relativi alle opzioni di cui all’art. 106 comma 1 lettera e)
del codice dei contratti.
Inoltre, per le medesime ragioni, si ritiene di dover ricorrere all’istituto concesso dall’art. 106
comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti, il quale contempla la possibilità di modificare il
contratto di lavori, senza necessità di una nuova procedura, qualora il valore della modifica sia
al massimo pari al 15 per cento del valore iniziale del contratto e la modifica non alteri la
natura complessiva del contratto stesso.

4.

Di IMPEGNARE pertanto, a favore della Società Agricola Cooperativa Ecotecnica
Valtrumplina, un importo pari ad € 15.329,50 imputandolo sui seguenti stanziamenti del
bilancio 2019:
− € 10.500,00 sul cap. 74530 “interventi per aree verdi” M 9 – P 5 – T 2 – M 202
− € 4.829,50 sul cap. 11900 “appalti servizi manutenzione aree verdi” M 9 – P 2 – T 1 – M
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5.

Di DARE ATTO inoltre che:
Il fine che si intende perseguire con il presente appalto di servizio, è di garantire la messa in
sicurezza delle aree verdi comunali ad uso pubblico o a garantire l’incolumità di persone ed
evitare ingenti danni a cose pubbliche e private.
La ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara, con le modalità prescritte dalla normativa
in vigore, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi.
L’aggiudicazione definitiva di cui al presente atto non equivale ad accettazione dell’offerta e
diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di
carattere generale e di carattere speciale prescritti dalla normativa in vigore.
Il contratto ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto per la “REALIZZAZIONE DEI LAVORI
URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI COMUNALI
DA ESEGUIRSI A SEGUITO DELL’EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL 02/08/2019” e

−

−
−

−

verrà ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 3,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

6.

Di DARE ATTO che, a causa della temporanea assenza del Geom. Michele Gitti, con la
presente subentra nel ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
n. 50/2016, il Dirigente Tecnico Arch. Claudio Baldussi.

7.

Di DISPORRE che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico
bancario/postale, solo a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

8.

Di INVIARE copia della presente determinazione al Sindaco, all'Assessore competente, al
Segretario Comunale, all'Ufficio Ragioneria e di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi.

9.

Di DARE ATTO altresì che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n.
33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti”
della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale.

10. Di DARE ATTO infine che la presente determinazione:
−

−
−

nel caso comporti impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione;
viene trasmessa all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e comunicata
via e-mail alla Giunta Comunale;
essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal codice
dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.).

11. Di DARE ATTO, inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di
pubblicazione.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.477 del 12/08/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 803/0

Data:

06/08/2019

Importo:

10.500,00

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLE AREE VERDI COMUNALI DA ESEGUIRSI A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL
02/08/2019. AGIGUDICAZIONE CIG: Z67296CF40

C.I.G.:

Z67296CF40

SIOPE:
2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo
Beneficiario: SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

11.428,10
0,00

Programma:

5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

Impegno nr. 803/0:

10.500,00

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

10.500,00

Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Disponibilità residua:

928,10

10.500,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

74530

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

INTERVENTI PER AREE VERDI

Impegno nr. 803/0:

10.500,00

Totale impegni:

10.500,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

8 - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Resp. spesa:

LAVORI PUBBLICI - BALDUSSI (PELAMATTI)

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 13/08/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

0,00

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.477 del 12/08/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 814/0

Data:

13/08/2019

Importo:

4.829,50

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLE AREE VERDI COMUNALI DA ESEGUIRSI A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL
02/08/2019. CIG: Z67296CF40

C.I.G.:

Z67296CF40

SIOPE:
1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Beneficiario: SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ECOTECNICA VALTRUMPLINA

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Impegno nr. 814/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

54.000,00
41.929,78
4.829,50
46.759,28

Disponibilità residua:

7.240,72

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

50.000,00

Capitolo:

11900

Impegni gia' assunti:

41.929,78

Oggetto:

APPALTI SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI

Impegno nr. 814/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E

Resp. spesa:

AMBIENTE - BALDUSSI

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

4.829,50
46.759,28
3.240,72

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 13/08/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 477

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Manutenzioni
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI URGENTI ED
INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI COMUNALI DA ESEGUIRSI A
SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO AVVERSO DEL 02/08/2019. CIG: Z67296CF40
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 13/08/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

