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DETERMINA DIRIGENZIALE 

Progr.430 
NR. 33    in data  27/03/2015   del Registro di Settore 
 
NR. 89     in data  27/03/2015   del Registro Generale 
 
OGGETTO: FORNITURA DI RASAERBA CON PERMUTA PER LO SFALCIO DEI TAPPETI 
ERBOSI- CIG  X18120DE7B –DITTA VENTURELLI LUIGI SNC - D.LGS. 163/2006 – D.P.R. 
207/2010 -  PROVVEDIMENTI. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO 

 
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 82 del 26/3/2015 con la quale è stato dato atto di procedere 
allo sfalcio dei tappeti erbosi della aree verdi comunali, in amministrazione diretta previo acquisto e nolo 
delle attrezzature e macchinari necessari; 
 
DATO ATTO che la squadra degli addetti che dovrà svolgere tale servizio di sfalcio dell’erba ha la 
necessità di dotarsi di un rasaerba funzionante ed tecnicamente efficace, atto a svolgere al meglio le 
mansioni richieste; 
 
PRECISATO che l’ Amministrazione ha in proprietà un rasaerba tipo Toro obsoleto e non più in perfette 
condizioni di utilizzo; 
 
CONSIDERATO che per tale fornitura si stima un importo di acquisto inferiore ai € 20.000,00 ed è 
pertanto possibile, procedere ad affidamento diretto di tale fornitura, ai sensi del Regolamento dei servizi 
e forniture in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 
 
VALUTATO opportuno richiedere un preventivo alla ditta VENTURELLI LUIGI snc con sede a Vignola in 
vai Cà de Barozzi n. 3/1 p.IVA 01641050362 specializzata nel settore di vendita di macchine agricole e 
per il giardino, per l’acquisto di un nuovo rasaerba precisando che  la ditta VENTURELLI LUIGIE snc si è 
inoltre resa disponibile ad acquisire il disusato rasaebra tipo Toro, in possesso dell’ Amministrazione; 
 
VISTO pertanto il preventivo assunto agli atti al prot. n. 8985 del 24/3/2015 della ditta VENTURELLI 
LUIGI snc  che prevede: 

- l’offerta relativa all’acquisto del nuovo rasaerba marca GRIN modello HM46A con trazione mono 
marcia e completa di cono salvamotore per l’importo di € 1.060,00 oltre IVA al 22% pari a 
€ 1.293,20; 

- valutazione rasaerba Toro usata mod 22200 con taglio da 66cm per l’importo pari a € 560,00 
non assoggettato ad IVA ai sensi degli art 1 e 4 del DPR 633/72 ed inventariata al n. 12139; 

 
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 assunta agli atti al prot. n. 9461 del 27/3/2015; 

- 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. prot. n9 461 del 27/3/2015; 
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- adempimenti relativi alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 mediante di 
opportuna dichiarazione assunta agli atti al prot n. 9461 del 27/3/2015; 

 
RICHIAMATE: 

- la Delibera di  Consiglio n.11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta n. 25 del 10/03/2015 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 

Finanziario per gli Esercizi  2015-16-17 e di adozione del piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance 2015-2017; 

- la Determina Dirigenziale n. Determina n. 464 del 31/12/2014 di proroga al 30/06/2015 delle 
Funzioni Dirigenziali al sottoscritto Dott. Zocca Stefano; 

 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di acquistare per le motivazione espresse in premesse dalla ditta VENTURELLI LUIGI snc con sede 
a Vignola in vai Cà de Barozzi n. 3/1 p.IVA 01641050362, il nuovo rasaerba marca GRIN modello 
HM46A con trazione mono marcia e completa di cono salvamotore per l’importo di  
€ 1.060,00 oltre IVA al 22% pari a € 1.293,20 come da preventivo assunto agli atti al prot. n. 
8985/15, con contestuale cessione alla ditta VENTURELLI LUIGI snc della rasaerba Toro usata mod 
22200 con taglio da 66cm , inventariata al n. 12139 ; 

 
2. di impegnare per l’acquisto della nuova rasaerba l’importo di € 1.293,00 (IVA compresa) al 

Capitolo 5210/20 rr.pp 2009 (imp cont 1847/09) Imp. n. __________ scadenza il 30/04/2015; 
 
3. di dare atto che : 

- per l’importo impegnato al precedente punto 2 si prevede il pagamento entro il 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; 
 

4. di dare atto che verrà introita la somma di € 560 non assoggettati ad  IVA ai sensi degli art 1 e 4 
del DPR 633/72 al capitolo 2560, n. introito 12139 ammortizzato al 312/12/2014, a seguito di 
emissione da parte del Servizio Ragioneria di opportuna nota contabile; 

 
5. di dare atto che sono stati correttamente svolti come riportato in premessa gli adempimenti relativi 

a regolarità contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari e verifica requisiti di ordine generale; 
 
6. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 

dello stesso D.Lgs;  
 
7. di trasmettere il presente provvedimento verrà all'Assessore di competenza, per tutti i conseguenti 

successivi adempimenti ed al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti 
contabili.  

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – 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: 
 
H  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
H  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; 
H  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                       (dott. Stefano CHINI) 
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