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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 94 del 01/03/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO A SAP S.R.L. DELLE OPERE DI POTATURA DI
CONTENIMENTO ESEMPLEARE ERBOREO E DI ALBERI PRESSO IL
COMUNE DI FERNO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al 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. 4 del 30/01/2023 di nomina del Responsabile dei Servizi
LL.PP. attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008, ced dall'
01/02/2023 al 31/03/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2023-2025 e Bilancio di Previsione per il Triennio 2023-2025 –
Approvazione";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2023 relativa all'assegnazione provvisoria
dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi;

Dato atto che in data 6 marzo 2018 il R.A.S.A. del Comune di Lonate Pozzolo, in qualità di ente
capofila, ha provveduto all'iscrizione del Comune di Lonate Pozzolo e del Comune di Ferno
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all'elenco, istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e egli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, relativamente alla
società SAP s.r.l., partecipata dai due enti, per la quale il controllo analogo viene esercitato
congiuntamente dalle due amministrazioni;

Vista la nota di S.A.P. s.r.l. prot. n. 17763 del 11/10/2012 con la quale è stato trasmesso
all’attenzione di questa Amministrazione il contratto di servizo per i servizi strumentali, ritenuti gli
stessi meritevoli di approvazione come da Determinazione n. 145 del 07/05/2013; 

Considerata la necessità di affidare alla società S.A.P. S.r.l. le opere di potatura di contenimento di
esemplare arboreo e di alberi presenti sul territorio comunale;

Visto il preventivo di S.A.P. s.r.l. protocollo ente n. 3708 del 20/02/2023, allegato alla presente
determinazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, relativo alle opere di potature in
oggetto per un importo di € 599,18 oltre ad Iva 22%;

Ritenuto opportuno affidare alla società S.A.P. s.r.l. le opere di potatura di contenimento di
esemplare arboreo e di alberi presenti sul territorio comunale;

Ritenuto opportuno impegnare la spesa per le opere in argomento per l'importo di € 731,00 IVA
22% compresa, imputando la spesa alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 03,
Capitolo 20/873 del bilancio per l’esercizio 2023 sul quale trova idonea disponibilità;

Visti:
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;
- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto della Società S.A.P. S.r.l.;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

Di approvare il preventivo protocollo ente n. 3708 del 20/02/2023 pervenuto dalla società S.A.P.
s.r.l. per le opere di potatura di contenimento di esemplare arboreo e di alberi presenti sul territorio
comunale, allegato alla presente determinazione;

2. Di impegnare la spesa di € 731,00 IVA 22% compresa per le opere di cui al precedente punto in
favore di S.A.P. s.r.l.;

3. Di imputare la spesa di € 731,00 IVA 22% compresa di cui al punto precedente al titolo 09,
funzione 02, servizio 1, intervento 03, capitolo 20/873 del bilancio per l’esercizio 2023;

4. Di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.
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Ferno, 01/03/2023 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


