
Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli 
 

Progr 273 
NR.  17   in data  05/03/2015    del Registro di Settore   
 
NR.  55   in data  06/03/2015    del Registro Generale 
 
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA DELLE ALBERATURE PUBBLICHE PRESENTI SU STRADE COMUNALI, AREE DI 
PERTINENZA SCOLASTCIA E SPAZI PUBBLICI VARI - CIG XE0120DE76 –AFFIDAMENTO 
AZ.AGRICOLA FLORIDEA D.LGS. 163/2006 - D.P.R. 207/2010 - PROVVEDIMENTI. 
 

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che : 
- a partire dalle ore 8.30 della giornata di giovedì 5 febbraio u.s e per quasi tutta la giornata di 
venerdì 6 febbraio 2015il territorio comunale di Vignola è stato interessato da forti precipitazioni 
nevose di forte intensità e densità che hanno comportato un accumulo nell’area urbana cittadina di 
circa cm 55 e nell’area collinare di circa cm 70; 

- a causa della quantità e della pesantezza della nevicata si sono verificati numerosi cedimenti di 
piante, tronchi e rami di alberature pubbliche e private che hanno comportato tra la l’altro la 
chiusura al traffico sia veicolare che pedonale di interi tratti stradali; 

- sono state intraprese azioni immediate volte a salvaguardare l’incolumità pubblica ed in particolare la 
messa in sicurezza delle alberature pubbliche presenti sia sulle strade comunali che nei parchi 
pubblici e scolastici;  

 
VISTO il Verbale di somma urgenza, redatto ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 e 
predisposto dal Dirigente dell’Area tecnica unificata, arch Corrado Gianferrari, che si allega alla 
presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti dello scrivente Servizio, nel quale 
sono dettagliatamente elencati tutti gli interventi messi in atto per il ripristino tempestivo delle 
condizioni di incolumità pubblica tra cui i lavori affidati all’impresa Agricola FLORIDEA  srl per la messa 
in sicurezza delle alberature pubbliche stimando un importo di spesa di € 36.600,00; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 18 del 24/02/2015 avente ad oggetto “LAVORI DI 
SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE PROVOCATE DALLE NEVICATE DI 
GIORNI 5/6 FEBBARIO 2015” con la quale sono stati approvati gli interventi e i costi sostenuti per 
attuare gli interventi elencati nel sopra richiamato verbale di somma urgenza;  
 
DATO ATTO che i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza delle alberature affidati all’impresa az 
agr FLORIDEA srl di San Cesario s.P risultano essere dell’importo di  € 26.638,96 oltre IVA 22% per 
complessivi € 32.499,53 ; 
 
RICHIAMATE: 

- la delibera Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2015 avente ad oggetto "Esercizio provvisorio 
2015: nuova articolazione dei capitoli di bilancio" con la quale è stata approvata e resa 
operativa la nuova articolazione della parte corrente della spesa; 

- la deliberazione consiliare n.11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la delibera di Giunta comunale n. 42 del 07/04/2014 di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione 2014, con la quale i Responsabili sono autorizzati ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del P.E.G. 2015, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T. U; 

- la Determina Dirigenziale n. Determina n. 464 del 31/12/2014 di proroga al 30/06/2015 delle 
Funzioni Dirigenziali al Dott. Zocca Stefano; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e in particolare l’art. 163 “Esercizio provvisorio”  
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto dell’importo dei lavori affidati all’az Agr FLORIDEA srl, di messa in sicurezza delle 
alberature pubbliche presenti su strade comunali, aree di pertinenza scolastica e spazi pubblici vari sul 
territorio comunali , previsti e autorizzati come da Verbale di somma urgenza, redatto ai sensi degli 
artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 citato in premessa, quantificato in € 26.638,96 oltre IVA 22% per 
complessivi € 32.499,53; 
 
2. di impegnare l’importo complessivo di € 32.499,53  al cap. 635/52 del Bilancio in corso che 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
4. di dare atto che sono stati correttamente svolti gli  : 

� adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e 
di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità  mediante l’acquisizione di 
autodichiarazione DURC assunta agli atti al prot. n. 5598 del 23/02/2015; 

� adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 
136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti con nota 
prot. n. 5595 del 23/02/2015; 

 
5. di dare atto che : 

� per l’importo impegnato con il presente buono si prevede il seguente programma dei pagamenti  
€ 32.499,53 – 2 °trimestre 2015; 

� è stato accertato con il Servizio Finanziario, che il suddetto programma dei pagamenti è conforme 
al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017; 

6. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 41 
dello stesso D.Lgs; 
 
7. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore di competenza ed al Responsabile del 
Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili. 
 
La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela MURATORI ____________ 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
VERDE URBANO E AGRICOLTURA  

                                    dr.  Stefano ZOCCA 
 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________ 
________________________________________________________________________ 

Data  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

            FINANZIARIO 
       Dott. Stefano CHINI 

 


