COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 2 / 2012

DEL 17/01/2012

OGGETTO: INTERVENTI DI POTATURA ALBERATE SU STRADE COMUNALI.
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VALUTATA la necessità di dare corso a piccoli interventi manutentivi delle strade comunali al fine di
garantire le giuste misure di sicurezza per la circolazione stradale;
RITENUTO di dover procedere alla potatura di talune alberate poste in fregio alla pubblica viabilità e visto il
preventivo all’uopo predisposto dalla ditta FROLA VIVAI, con sede in Barone (TO), Str. Torino, 11,
comportante una spesa di Euro 1.060,00, oltre IVA ai sensi di Legge, e così per complessivi Euro 1.282,60;
RICHIAMATA la ns. precedente determinazione n. 101/2011 del 30.12.2011;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
DI AFFIDARE alla ditta FROLA VIVAI, con sede in Barone (TO), Str. Torino, 11, gli interventi di potatura
delle alberate in fregio alla pubblica viabilità di Località Bose, Piazzale Siletti e Via Generale Alberto
(preventivo del 09.01.2012);
DI DARE ATTO che la spesa derivante dai suddetti interventi, ammontante ad Euro 1.060,00, oltre IVA ai
sensi di Legge, e così per complessivi Euro 1.282,60, trova copertura al Cap. 3472 Titolo II Funzione 08
Servizio 01 Intervento 01;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle spese di cui sopra a presentazione di regolare
fattura, comprovata la regolarità contributiva, senza necessità di alcun altro provvedimento;
DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
DI DARE ATTO che il CIG di cui al presente lotto è il seguente: ZBA033BB52.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Luisella CAPPELLO)
VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

