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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO 

 

 

N. 432 DEL 21/12/2017 

 

 

OGGETTO:  POTATURE ALBERATE COMUNALI E MESSA A DIMORA ALBERI 

PRESSO GIARDINI, SCUOLE, PIAZZE E SPAZI COMUNALI. IMPEGNO 

DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA VARRONE 

MAURO CON SEDE IN SANTENA VIA DELLA STAZIONE N.15 - P.IVA 

09770150010 -  C.I.G.  Z6C215FD8D 

 

        

 

 

Responsabile del Servizio: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 

in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2017 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Periodicamente emerge  la necessità di eseguire le potature degli alberi di alto fusto presenti 

nelle aree verdi comunali: giardini delle scuole, aree bimbi, cimitero, strade, piazze, area golenale, 

argini torrente Banna, viali ecc. 

 

Per eseguire tali lavori nella stagione invernale è stata contattata la ditta locale Varrone 

Mauro con sede in Santena Via della Stazione n.15, la quale ha dato la propria disponibilità ad 

eseguire interventi di potatura e eventuale messa a dimora di nuovi alberi d'alto fusto in base alle 

necessità dell'amministrazione comunale.  

 

Visto che il Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 prevede all'art.36 (contratti sotto soglia) 

l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture  per importi inferiori a euro 40.000,00 (IVA 

esclusa) nel rispetto dei principi di rotazione per favorire la partecipazione di microimprese, piccole 

e medie imprese. 

  

 

Vista la disponibilità nell’apposito capitolo  1688 - codice bilancio 09.02.1.03 – 

“Manutenzione verde fontane, fossi…” del PEG del corrente esercizio, si rende possibile affidare 

gli interventi di cui sopra per la somma di €.12.000,00.  

 

Dato atto che la somma di cui al precedente paragrafo non è soggetta ad IVA in quanto la 

ditta Varrone Mauro ha comunicato che gode del regime di esenzione ai sensi dei nuovi minimi ex 

art.27 D.L. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011;regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria 

giovanile e lavoratori in mobilità. 

 

Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 e s.m.i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento e stato registrato presso l'ANAC ed e contraddistinto dai seguenti CIG: 

Z6C215FD8D. 

 

Dato atto che la ditta su richiesta dell’Ufficio Tecnico ha prodotto l’autodichiarazione in 

merito a: 

- Tracciabilità dei flussi finanziari (l.13.8.2010 n.136 e art.7 D.L. 12.11.2010 n.157) 

- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di idoneità 

professionale di cui all’ allegato 17 del D.Lgs 81/08. 

 
Visto che: 

 

- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti 

pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 

707 e seguenti dell'art,1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità 

dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla base dei 
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dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 

convertito nella Legge n.102/2009; 

 

 Richiamati inoltre: 

 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data  23.02.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario dell'anno in corso; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data  07.03.2017  con la quale sono stati attribuiti ai  Dirigenti 

Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46  in data  28.09.2017 con la quale è stata approvata la variazione 

di Bilancio di previsione finanziario dell'anno in corso; 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 in data  28.09.2017  con la quale sono stati attribuiti ai  Dirigenti 

Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58  in data  30.11.2017 con la quale è stata approvata la variazione 

di Bilancio di previsione finanziario dell'anno in corso; 
 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data  30.11.2017  con la quale sono stati attribuiti ai  Dirigenti 

Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 

         

Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa ed all'affidamento dei lavori; 

 

Visto il DPR 207/2010; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di affidare alla ditta individuale Varrone Mauro con sede in Santena Via della 

Stazione n.15 - P.IVA 09770150010– il servizio di potatura e eventuale messa a 

dimora di nuovi alberi d'alto fusto fino alla concorrenza di €.12.000,00. Verranno 

utilizzati i prezzi del prezziario Regionale e del prezziario Assoverde ultima edizione 

come riferimenti per computare il costo delle prestazioni. 

 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

2. Si da atto che la somma di cui al precedente punto non è soggetta ad IVA in quanto 

la ditta Varrone Mauro ha comunicato che gode del regime di esenzione ai sensi dei 

nuovi minimi ex art.27 D.L. 98/2011 convertito dalla legge 111/2011;regime fiscale 

di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. 

 

3. Di impegnare per le motivazioni in premessa citate le somme indicate nel seguente 

prospetto al lordo dell'IVA  a carico del Bilancio finanziario 2017/2019, gestione 

competenza 2017 - esigibilità 2018 finanziati con fondi propri comunali.   

 
Codice CAP OGGETTO IMPORTO IN 

EURO 

09.02.1.03 1688 
MANUTENZIONE VERDE 

PUBBL.FOGN.FONTANE FOSSI 
€ 12.000,00 

  TOTALE € 12.000,00 

 
 

4. Di dare atto che l’affidamento dei lavori di cui al punto 1 verrà perfezionato con la 

stipula di scrittura privata da autenticarsi in caso d'uso che viene allegata alla 

presente determinazione sotto la lettera “A”. 

 

5. Di stabilire che il CIG relativo ai lavori in oggetto risulta: Z6C215FD8D 

 

6. A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’ing. Nicola FALABELLA, Dirigente Servizi Tecnici. 

 

7. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, 

del D.Lgs.n.267/2000.  

 

8. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n° 104, proposizione di ricorso 

Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 
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Z6C215FD8D SERVIZI 

TECNICI 

2017 620 1688 99 12.000,00 

 
 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


