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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 109 del 27/03/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - STAGIONE 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il provvedimento sindacale n. 15 del 29.12.2016, di nomina del Responsabile del servizio
LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed ambiente e del
servizio tecnico manutentivo per l'anno 2017; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2016 relativa al Bilancio di previsione
per gli esercizio 2017/2018/2019 – programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco
annuale 2017, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 22.12.2016 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2017; 

Considerata la necessità di affidare anche per l'anno 2017 l'incarico per la manutenzione delle aree
verdi di proprietà comunale e per lo sfalcio dei cigli stradali;

Considerato che l'art. 4 dello Statuto della SAP S.p.A. prevede anche la manutenzione delle aree
verdi e lo sfalcio dei cigli stradali per conto di Comuni o Consorzi di Comuni;
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Vista la nota di S.A.P. s.p.a. prot. n. 4986 del 22/03/2017 con la quale è stato trasmesso
all’attenzione di questa Amministrazione il contratto di servizi per i servizi strumentali, nonché la
nota di S.A.P. s.p.a. prot. n. 4986 del 22/03/2017 con la quale è stato trasmesso il capitolato per il
servizio di manutenzione del verde nel Comune di Ferno e ritenuti gli stessi meritevoli di
approvazione;

Rilevato che dal capitolato inviato la manutenzione del verde comunale per la stagione 2017 sarà
effettuato a fronte di una spesa complessiva di € 45.770,55 Iva inclusa;

Rilevato inoltre che per eventuali potature saranno applicati i prezzi del listino Assoverde in vigore
al quale sarà applicato lo sconto del 5%;

Considerato che è opportuno affidare l’incarico in argomento per la stagione 2017 per un importo
complessivo di € 37.371,36 Iva inclusa;

Ritenuto opportuno assumere impegno di spesa per il servizio in argomento, per la stagione
vegetativa 2017 per l'importo di € € 37.371,36 IVA 22% compresa, imputando la spesa alla
Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03, Capitolo 20/873 del bilancio per
l’esercizio 2017 sul quale trov4 idonea disponibilità;

Visti:
- l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.E.L. - principi in materia di contabilità”;
- l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 “T.U.E.L. - principi in materia di contabilità”;
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
- l’art. 3 della L. 241/90 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto della Società S.A.P. s.p.a.;

DETERMINA

1. Di approvare la bozza di contratto di servizio e il capitolato per la manutenzione delle aree a
verde per l'anno 2017 nel Comune di Ferno, qui allegati, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. Di affidare alla società S.A.P. s.p.a. con sede in Ferno via A. Moro n. 1, la manutenzione delle
aree a verde di proprietà comunale, per la stagione vegetativa 2017;

3. Di impegnare la spesa di € 37.371,36 IVA 22% compresa per il servizio di cui al punto
precedente;

4. Di imputare la spesa di € 37.371,36 IVA 22%  alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1,
Macroaggregato 03, Capitolo 20/873 del bilancio per l'esercizio 2017;

Di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.
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Ferno, 27/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


