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DETERMINA D’IMPEGNO 

 
Progr. 2008 

NR.   157     in data   23/12/2014   del Registro di Settore 
 
NR.    445    in data  30/12/2014   del Registro Generale 
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE A RISCHIO SCHIANTO 
PARCO GESSIERE  – DITTA BETTELLI IMPIANTI – CIG X35120DE74- PROVVEDIMENTI. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO       

 
PREMESSO che a settembre del corrente anno è stato consegnato il Censimento delle alberature 
pubbliche del Comune di Vignola dal quale è emerso che presso il parco del Gessiere vi è una 
situazione di criticità che investe alcune alberature ad alto fusto che presentano un alto rischio di 
schianto; 
 
PRESO ATTO che la per l’incolumità dei fruitori del Parco pubblico e prima di eventuali nevicate che 
possano pregiudicare la già scarsa stabilità di branchie e piante evidenziate come pericolose è 
necessario procedere tempestivamente con interventi di abbattimenti mirati ;  
 
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto si configura come lavoro di importo presunto inferiore ai  
€ 40.000,00 trova applicazione l’art 8 “Lavori per cottimo” del Regolamento dei lavori in economia 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007 procedendo ad affidamento 
diretto rivolto a ditta altamente specializzata; 
 
VISTA la nota del 02/12/2014 della ditta BETTELLI IMPINATI di Battelli Paolo & c snc con sede a 
Vignola (MO) in via Modenese, 2419 c.f 01613890365  ha presentato un preventivo di € 7.511,13 
oltre ad IVA al 22% per complessivi € 9.163,58 per l’abbattimento di circa n. 12 piante comprensivo 
di cavatura delle ceppaie e conseguente trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
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; 
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 

D E T E R M I N A  
 

1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa i lavori di  l’abbattimento di circa n. 12 piante 
comprensivo di cavatura delle ceppaie e conseguente trasporto a rifiuto del materiale di risulta  
presso il Parco del Gessiere alla ditta BETTELLI IMPINATI di Battelli Paolo & c snc con sede a 



 

2

Vignola (MO) in via Modenese, 2419 c.f 01613890365 sulla base dell’offerta assunta agli atti il 
02/12/2014 dell’importo di  € 7.511,13 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 9.163,58; 

 
2. di impegnare la somma di € 9.163,58 al Capitolo 635/20 del Bilancio in corso che presenta la 

necessaria disponibilità ; 
 
3. di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi: 

- alla normativa sulla 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 al prot. n. 
37983/14; 

- 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 acquisizione di autodichiarazione 
assunta agli atti al prot. n. 37984/14; 

 
4. di dare atto che si formalizza l’affidamento del lavoro in oggetto, mediante scambio di 

corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 16 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E 
GARANZIE” del Regolamento dei lavori in economia del Comune di Vignola, approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

 
5. di dare atto inoltre che l’operatore economico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e 

dell’art 1 , comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato 
con Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente affidamento, si obbliga 
ad osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/
codice_di_comportamento.htm; 

 
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 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 . Firma _____________________________. 

 
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: 
 
J  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
J  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; 
J  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                      FINANZIARIO 

                                                                                                         (dott. Stefano CHINI) 

 


