
 

 
  

Area Tecnica unificata 
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BUONO D’ORDINE NR. 145  del  02/12/2014    Lotto C.I.G.: XF2120DE6A   progr.   1813 
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Spett.le Società agr FLORIDEA SRL 
Via Graziosi , 1405- San Cesario s.P (MO) 

p.iva 02972240366 
 
Richiamato il Verbale di somma urgenza ex art 176 del DPR 5/10/2010 n.207 relativo al distacco 
di una branca secondaria dell’esemplare di Sophora japonica monumentale sito nel giardino della 
residenza Municipale, ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali dei Lavori in Economia, di Forniture e 
Servizi, approvati con deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007, viene affidata 
con procedura semplificata ed urgente, non costituenti appalto, a codesto Professionista il seguente servizio : 

 

DESCRIZIONE

unità 

m isura quantita imponibile

Intervento urgente di messa in sicurezza con l'utilizzo di 

personale e mezzi altamente specializzati  €        1.205,07 

Consolidamento statico da svolgere a posteriori , delle branche 

della sophora mediante posizionamento di tiranti
 €        1.728,90 

totale  €        2.933,97 

 €           645,47 

 €        3 .579,44 

IVA 22%

TOTALE

a corpo

a corpo

 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014; 
 
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 399 del 04/12/2014 con la quale il Responsabile del Servizio Verde 
urbano Sviluppo Agricolo e Mercato ortofrutticolo, è stato delegato di funzioni dirigenziali  fino al 31/12/2014 
Dato 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; 

� 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  

� adempimenti relativi alla verifica del possesso dei requisiti ex art 38 del D-Lgs 163/2006 mediante 
acquisizione della relativa autodichiarazione; 

 
Richiedente: Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Servizio Verde Urbano e Agricoltura 

Registrato Cod. atto: _____ Data: _________ con imputazione nel Bilancio in corso al Capitolo 635/20 imp. 
______); 

 
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente 

Michela Muratori _______________________ 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
     VERDE URBANO E AGRICOLTURA  

         dr.  Stefano ZOCCA 
 



 

  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Chini Stefano 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 

Si autorizza l’ordinazione ai sensi del Regolamento per le spese in economia. 

Vignola, _______________ 
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