COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 207/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 16/08/2016

ABBATTIMENTO N. 34 PLATANI IN VIA SANGIMIGNANO, NEL TRATTO COMPRESO
TRA VIA DEI CIPRESSI ED IL 2° INCROCIO CON VIA GIOTTO - CIG Z8C1A4FF90 TTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE COOP. AGRICOLA DI
CONDUZIONE E SERVIZI "G.BOSCAGLIA" SOC. COOP.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO:

Che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 31/03/2015 il sottoscritto dott. Arch. Adriano
Bartoli risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
PRESO ATTO:

Che con determinazione dirigenziale n. 150/LP del 16/06/2016 veniva aggiudicato
l’appalto, ai sensi dell’art. 36 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 –
CIG Z8C1A4FF90] – relativo al servizio per l’abbattimento di n. 34 platani presenti in Via
San Gimignano, nel tratto compreso tra Via dei Cipressi ed il 2° incrocio con Via Giotto alla
Cooperativa agricola di conduzione e servizi “G.Boscaglia” con sede legale in Santa Fiora
(Gr), Loc. Fontespilli (P.I. 00248860520 C.F 00217840529) per la somma di € 12.580,00
oltre iva 22%, per un totale complessivo di € 15.347,60(€ 12.580,00 + iva 22% per €
2.767,60);
Che con verbale in data 01/08/2016 è stato dato l’avvio all’esecuzione in pari data,
stabilendo il termine per il 30/08/2016;
Che il servizio, per come sopra detto, affidato alla Cooperativa agricola di conduzione e
servizi “G.Boscaglia” è stato ultimato in data 08/08/2016, ed è stato eseguito in conformità
alle direttive impartite dal D.E.C. e alle prescrizioni contrattuali, come si evince dalla
attestazione di regolare esecuzione, in atti presso questo Settore LL.PP e Manutenzioni;
Dato atto che alla presente procedura è attribuito il seguente codice identificativo:
CIG: Z8C1A4FF90
Preso atto quindi che il servizio è stato ultimato in data 01/08/2016, entro i termini
contrattuali, come da regolare attestazione di regolare esecuzione, sottoscritto dalle parti e
confermata dal responsabile del procedimento;
Vista l’attestazione di regolare esecuzione redatta dalla D.E, debitamente firmata,
depositata in atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, da cui risulta che il
servizio inerente l’abbattimento di n. 34 platani presenti in Via San Gimignano, nel tratto
compreso tra Via dei Cipressi ed il 2° incrocio con Via Giotto, è stato regolarmente
eseguito dalla Cooperativa agricola di conduzione e servizi “G.Boscaglia” con sede legale
in Santa Fiora (Gr), Loc. Fontespilli (P.I. 00248860520 C.F 00217840529) e che si può
liquidare alla stessa ditta l’importo di € 12.580,00 oltre oneri fiscali, iva 22%;
Ritenuto provvedere in merito;
TUTTO CIO’ PREMESSO
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Ritenuto pertanto dover liquidare alla Cooperativa agricola di conduzione e servizi
“G.Boscaglia” con sede legale in Santa Fiora (Gr), Loc. Fontespilli (P.I. 00248860520 C.F
00217840529) la complessiva somma di € 12.580,00 oltre oneri fiscali e per un totale di €
15.347,60;
Preso atto degli adempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n.
136 del 13.08.2010, pervenuta con nota prot. 25991 del 09/08/2016;
Preso atto della regolarità contributiva, durc on line prot. INAIL 4289910, con scadenza il
16/11/2016 in atti presso il settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato
4/2 del D. Lgs. 118/2011;
-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/00 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA
1) di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto.
2) di approvare l’attestazione di regolare esecuzione debitamente firmata, depositata in
atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, da cui risulta che il servizio inerente
l’abbattimento di n. 34 platani presenti in Via San Gimignano, nel tratto compreso tra Via
dei Cipressi ed il 2° incrocio con Via Giotto, è stato regolarmente eseguito dalla
Cooperativa agricola di conduzione e servizi “G.Boscaglia” con sede legale in Santa Fiora
(Gr), Loc. Fontespilli (P.I. 00248860520 C.F 00217840529) e che si può liquidare alla
stessa ditta l’importo di € 12.580,00 oltre oneri fiscali, iva 22%.
3) di liquidare la fattura n. 43-E del 09.08.2016 emessa dalla Cooperativa agricola di
conduzione e servizi “G.Boscaglia” con sede legale in Santa Fiora (Gr), Loc. Fontespilli
(P.I. 00248860520 C.F 00217840529), per la complessiva somma di 15.347,60 sul cap.
2535 del Bilancio 2016, dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente (i. 956/2016) –
Identificativo Conto FIN . u. 1.03.02.09.011 .

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

