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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 500 DEL 26/11/2019 

 

 

OGGETTO:  fornitura pali di castagno per ripristino staccionata in area golenale - impegno 

di spesa ed affidamento alla ditta "ronco pietro legnami s.n.c." CIG 

ZB92AD688C           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

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

motivazioni: 
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Considerato necessario rifornirsi di n° 225 pali di castagno aventi lunghezza 2.5 m. e 

diametro irregolare 6/8 cm. per ripristinare tratti di staccionata nell'area golenale; 

 

Vista la necessità di rivolgersi direttamente alla segheria "Ronco Pietro Legnami s.n.c."  con 

sede in Chieri strada Riva n° 34, velocemente raggiungibile,  fidata ditta di legnami, che conferma 

la disponibilità ad effettuare la fornitura di n° 225 pali di castagno al prezzo caduno di € 7,80 iva 

compresa 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa di € 1.755,00 a carico del Bilancio 

finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 2019/2020 codice bilancio 09.02.1 

piano finanziario U.1.03.01.02.999 cap. 1688.100 " manutenzione verde pubblico - acquisto beni" 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Verificato tramite il servizio DURC online il regolare versamento dei contributi INAIL e 

INPS con scadenza 19.03.2020 

 

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 dal seguente  CIG 

ZB92AD688C 

 

 Tutto ciò premesso; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di affidare alla ditta RONCO PIETRO LEGNAMI S.N.C. con sede in Strada Riva n° 

34 - 10023 Chieri - la fornitura di n° 225 pali di castagno lunghezza 2.5 m diametro 

variabile da 6 a 8 cm, per la cifra di € 1438,52 oltre iva 22% per complessivi € 

1.755,00 

 

2. Di impegnare per le motivazioni in premessa citate la somma di €. 1.755,00 a carico 

del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 

2019/2020 codice bilancio 09.02.1 piano finanziario U.1.03.01.02.999 cap. 1688.100 

" manutenzione verde pubblico acquisto beni" 
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3. Di dare atto che il CIG relativo a tale servizio è ZB92AD688C 

 

4. Di  dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 

30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla 

registrazione al protocollo del Comune. 

 

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

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

 

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

del D.Lgs.n.267/2000.  

 

7. 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 DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

ZB92AD688C AREA TECNICA 2019 720 09021 1688 100 U.1.03.01.02.999 1.755,00 RONCO PIETRO LEGNAMI snc 
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