COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 101 del 19/09/2017
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ABBATTIMENTO TRONCHI DI PALMA E SCERBATURA PRESSO IL
TERRITORIO COMUNALE - DITTA ISOLA VERDE CIG:ZDC1FEC2CD
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma 3 e 3 bis
della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L. R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 26 del 09/09/2015, con la quale si nomina l’Ing. Ennio Costanzo responsabile II°
Settore Tecnico, RUP e REO, Responsabile comunicazioni dei dati nel portale Tesoro beni immobili anno 2014, a far
data dal 16/09/2015;
VISTA la delibera di C.C. n. 30 del 11/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2017, la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2017 - 2019;
PREMESSO che a causa del punteruolo rosso le Palme, in particolare le Phoenix, negli ultimi anni stanno subendo
un vero e proprio attacco, nonostante i diversi interventi fitosanitari.
CONSIDERATO che alcune palme ubicate all’interno del territorio comunale e precisamente: nella piazza di Fleri, nel
giardino Castorina e in via Della Montagna presso il Centro Diurno sono morte;
VISTO il preventivo di spesa n. 438/17, acquisito al protocollo dell’Ente in data 18.07.2017 al n. 12205 dell’importo
complessivo di €. 10.004,00 presentato dalla Ditta Isola Verde con sede in Santa Venerina via Provinciale n. 8 P.I.
03596760870;
CONSTATATO che il CIG dell’intervento è il seguente: ZDC1FEC2CD
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 09.02.2017, con la quale veniva approvato il quadro di spesa per il
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico dell’importo complessivo di €. 36.600,00 , impegnando la somma
di €. 27.450,00 per l’anno 2017e la somma di €. 9.150,00 per l’anno 2018;
CONSIDERATO che la gara a tutt’oggi non è stata avviata ;
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DATO atto pertanto che le somme ben superiori a quelli occorrenti per la realizzazione dei lavori di abbattimento di
tronchi di palma e scerbatura presso il territorio comunale;
RITENUTO di impegnare la somma di €. 10.004,00 al cap. 1043/9 ;
ATTESTATO che non sussistono condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90, aggiunto dall’art. 1
comma 41 della legge 190/2012.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Approvare il preventivo di spesa per l’abbattimento dei tronchi di palma ubicate all’interno del territorio comunale e
precisamente: nella piazza di Fleri, nel giardino Castorina, in via Della Montagna presso il Centro Diurno, la troncatura
di n. 5 piante di eucalipto e il trattamento palme presso il giardino Castorina e la scerba tura presso i cigli stradali per
circa 2 km presentato dalla ditta Isola Verde con sede in Santa Venerina via Provinciale n. 8 P.I. 03596760870,
dell’importo complessivo di €. 10.004,00 .
2) Imputare la somma di €. 10.004,00 al cap. 1043/9 del bilancio comunale.
3) DI DARE ATTO che:
a)
la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore
punto;
b)
pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lvo 33/2013;
c)
la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. R. 22/08 come modificato
dall’art. 6 I. R. 11/2015.

Zafferana Etnea, 19/09/2017

Capo Area
COSTANZO Ennio / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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