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C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP

N. 330 del Reg. Data  07/09/2021 N. 645  del Reg. Generale

OGGETTO Interventi di rimozione alberi in via Cavour, via XX Settembre e 
via A. De Gasperi. CIG Z2432EFDC4
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:
Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha accolto diverse segnalazioni da parte di cittadini, in merito a 
danni causati dalle radici di alcuni alberi ad alto fusto in via Cavour, via XX Settembre e via A. De 
Gasperi, pregiudicando la pubblica e privata incolumità ed il decoro urbano;
Che in data 11.05.2021 è stato esperito sopralluogo nelle zone sopra citate da parte dell’istruttore 
tecnico del III Settore, che ha riscontrato la condizione degli alberi segnalati, che avevano causato 
danni  al  marciapiede  e  alla  sede  stradale,  nonché  a  muri  di  confine  di  proprietà  private,  e  la 
conseguente necessità  improrogabile  di  intervenire,  a tutela  della  pubblica e  privata  incolumità, 
constatando che la necessità di rimozione delle seguenti alberature:

- n. 13 platani in via Cavour;
- n. 1 cupressus arizonica in via XX Settembre;
- n. 1 cupressus sempervirens in via A. De Gasperi;

Che a tal fine l’Ufficio in data 13.07.2021, prot. n. 4894, ha richiesto formale preventivo alla ditta 
Ambiente & Verde s.r.l., Via G. Marconi, 91, 73010 Lequile (LE) C.F./P.IVA 03779100753, già 
incaricata del servizio di manutenzione del verde pubblico;
Che in data 16.07.2021, prot. n. 7337, è stata inviata comunicazione al Comando dei Carabinieri  
Gruppo Nucleo Forestale di Lecce per opportuna conoscenza;

VISTO il  preventivo di spesa, pervenuto in data 08.06.2021 prot. n. 5758, relativo al lavoro di 
rimozione delle alberature su richiamate e la messa a dimora di n. 13 piante di Feijoa ad alberello in 
via Cavour, per un importo di € 6.904,00 oltre IVA al 22%;

CONSIDERATO  che,  decorsi  trenta  giorni  dalla  comunicazione  al  Comando  dei  Carabinieri 
Gruppo Nucleo Forestale di Lecce, non risulta pervenuto riscontro;

RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio in argomento, impegnando la somma 
€ 6.904,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.518,88, per complessive € 8.422,88; 

VISTO che  la  ditta  affidataria,  avendo  già  effettuato  servizi  per  conto  del  Comune  di  Salice 
Salentino,  è  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  morale,  capacità  tecnico-professionale  ed 
economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie 
di scelta del contraente, così come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso 
il  Settore  Servizi  Sociali  accorpandolo  al  I  Settore  e,  conseguentemente,  è  stata  modificata  la 
struttura  organizzativa  dell’Ente,  denominando  il  V  Settore  “Settore  III  “Lavori  pubblici  – 
Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente - SUAP”;

VISTO il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del III Settore a firma del 
Sindaco Pro-Tempore N. 3 del 25.01.2021;

VISTO che  sussiste  la  competenza  all’emissione  del  presente  atto  in  capo  al  Dirigente  o 
Responsabile  del  competente  servizio/settore,  ai  sensi  degli  artt.  107  e  183,  c.  9,  del  D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO dover determinare in merito:
- affidando direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla 
ditta Ambiente & Verde s.r.l., Via G. Marconi, 91, 73010 Lequile (LE) C.F./P.IVA 03779100753, il 
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servizio di rimozione delle alberature su richiamate e la messa a dimora di n. 13 piante di Feijoa ad 
alberello in via Cavour, per un importo di € 6.904,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.518,88, per 
complessive € 8.422,88;
- imputando l’onere della spesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
per € 8.422,88 sui seguenti interventi:

-    per € 3.000,00 sull’intervento 1.03.02.09.011-09.05/2023 “Spesa manutenzione verde 
pubblico”, del corrente bilancio;

-   per  la  restante  somma  pari  ad  €  5.422,88  sull’intervento  2.02.01.09.012-01.05/2911 
“Realizzazione OO.UU.”, del corrente bilancio; 

DATO ATTO  che  in  adempimento  degli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  è  stato 
attribuito il seguente CIG:  Z2432EFDC4;

VISTA la riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016, si attesta la 
copertura di cassa, 

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, alla 
ditta Ambiente & Verde s.r.l., Via G. Marconi, 91, 73010 Lequile (LE) C.F./P.IVA 03779100753, il 
servizio di rimozione delle alberature su richiamate e la messa a dimora di n. 13 piante di Feijoa ad 
alberello in via Cavour, per un importo di € 6.904,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.518,88, per 
complessive € 8.422,88.

3) DI IMPEGNARE  la somma complessiva di  € 8.422,88 IVA al 22% compresa, sui seguenti 
interventi:
-   per € 3.000,00 sull’intervento 1.03.02.09.011-09.05/2023 “Spesa manutenzione verde pubblico”, 
del corrente bilancio;
-  per  la  restante  somma  pari  ad  €  5.422,88  sull’intervento  2.02.01.09.012-01.05/2911 
“Realizzazione OO.UU.”, del corrente bilancio;

4) DI RISERVARSI di liquidare con successivo, separato atto, in favore della ditta Ambiente & 
Verde s.r.l., Via G. Marconi, 91, 73010 Lequile (LE) C.F./P.IVA 03779100753 ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la complessiva somma pari ad € 8.422,88 a seguito 
di  presentazione  di  regolare  fattura  e  previa  verifica  della  regolarità  contributiva  della  ditta 
mediante acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

5) DI DARE ATTO che in adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è stato 
attribuito il seguente CIG:  Z2432EFDC4.

6) DI ATTESTARE  la copertura di cassa, così come previsto dalla riforma contabile  di  cui il 
D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

7)  DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  che  comporta  impegno  di  spesa,  al 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  151,  c.  4,  del  D.Lgs.  
267/2000 e s.m.i.

CC/cc
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 07/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 07/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 07/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data  07/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La  presente determinazione viene pubblicata  sull'Albo Pretorio On-Line il    07/09/2021   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 07/09/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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