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ISTRUTTORIA N° 234 DEL 06/04/2018

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CABRAS FEDERICO DEL TAGLIO DI UN
ALBERO DI PINO SITUATO NELLA VIA LATTEA N 25 IN LOCALITÀ TORRE DELLE STELLE COMUNE
DI SINNAI

CIG: Z052313860

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la segnalazione del 21/03/2018 da parte della Signora Perra, proprietaria della abitazione situata al civico 25
della Via Lattea, in località Torre delle Stelle nella quale lamenta la presenza di un albero di pino secco e pertanto a
rischio di caduta, posto difronte alla propria abitazione;
Visto il sopraluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico del comune di Sinnai e dai Vigili del Fuoco di Cagliari in data
23/03/2018 i quali rilevano la presenza di un albero secco nella Via Lattea n° 25 in località Torre delle Stelle e dai
controlli visivi allo stato attuale non risulta che lo stesso presenti una situazione tale di immediato pericolo caduta, ma
non si può escludere che a causa di forte vento si possa generare un imprevedibile sviluppo dello stesso con
conseguente peggioramento delle condizioni di sicurezza dell’albero;
Vista la richiesta di offerta inoltrata alla Ditta G & F di Cabras Federico di Maracalagonis per il taglio e conferimento in
discarica di un albero di pino secco situata nella Via Lattea n° 25 in località Torre delle Stelle;
Vista l’offerta presentata dalla Ditta G & F di Cabras Federico di Maracalagonis prot. n° 7146 del 28/03/2018 per il
taglio e conferimento in discarica di un albero di pino secco situato nella Via Lattea n° 25 in località Torre delle Stelle e
di € 1.671,40 IVA compresa;
Accertata la congruità dei prezzi offerti per la formula di quanto in oggetto;
Visto il D.Lgs. 50/2016 art 36 comma a che prevede per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta ;
Preso Atto che la spesa complessiva di € 1.671,40 (Iva compresa) trova copertura sul Cap. 224000, del Bilancio

2018;
Dato Atto della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento e del procedimento per l’individuazione del
contraente;
Visto l'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del
D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014;

DETERMINA
1.

Di affidare il taglio e il conferimento in discarica di un albero di pino secco situato nella Via Lattea n° 25 in località
Torre delle Stelle alla ditta G & F di Cabras Federico S.a.s. Via Leonardo da Vinci n° snc 09040 Maracalagonis (CA)
P.I. a seguito della procedura di scelta del contraente espletata mediante affidamento diretto, con le modalità
per la stessa prescritte dalla legge e dal regolamento, in forza delle quali la reciproca obbligazione è
giuridicamente perfezionata.
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2.

3.

Di impegnare la spesa complessiva di € 1.671,40 . sul Cap. 224000 del Bilancio 2018, dando sin d’ora atto che Il
suddetto impegno di spesa risulta assunto coerentemente con la codifica di bilancio prevista dal D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. Codice Bilancio N. 1.05.1.0103
Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.09.012 Liv. V “
manutenzione ordinaria e riparazione di terreni e beni materiali non prodotti” centro di costo n° 09.02.00002 rete
stradale ;
Di comunicare che il suddetto impegno di spesa risulterà esigibile nel seguente modo:
Importo dichiarato Esigibile
€ 1.671,40

4.

Anno di
Esigibilità
2018
TOTALE

Di dare atto che, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge
213/2012, con la sottoscrizione della presente si esprime parere FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Mereu Giuseppe

Silvia Serra
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del presente atto.
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