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Sevizio Verde Urbano e Agricoltura 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N° 148  in data 04/11/ 2013 del Registro di Settore. 
 
N° 362  in data 04/11 /2013 del Registro Generale. 

 

OGGETTO: OTTEMPERANZA LEGGE 10 DEL 14.01.2013 - MESSA A DIMORA DI UNA 
ALBERATURA PER OGNI NUOVO NATO A VIGNOLA PER L'ANNO 2012 - 
IMPEGNO DI SPESA 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

Premesso che l’art. 2 della L. 14-1-2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 
impone alle Amministrazione Comunali di mettere a dimora un’alberatura per ogni nuovo nato, 
entro l’anno successivo; 
Dato atto che nell’anno 2012 i nuovi nati e adottati nel Comune di Vignola sono 279; 

Precisato che l’Amministrazione intende procedere alla messa a dimora di 300 piantine forestali 
all’interno di un’area ripariale nei pressi di Via C.C. Baroni; 

Considerato che dalla verifica svolta attualmente, non sono presenti prestazioni e forniture 
analoghe nè nel catalogo del ME.PA. nè in quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER; 

Precisato che da un’idagine selettiva sono state individuate tre Ditte per l’affidamento delle 
lavorazioni inerenti l’oggetto ognuna per quanto di propria competenza e più precisamente: il 
Consorzio Agrario, la Ditta Zoccarato Giampaolo ed Vivai di Ivano Guagno, il tutto al costo 
complessivo di €. 1.166,79 (IVA inclusa); 

Atteso che la somma di €. 1.166,79 trova copertura nel capitolo 635/20 “Parchi e Giardini: Servizi” 
del Bilancio in corso dotato della sufficiente disponibilità; 
Dato atto che si è proceduto con la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002; 

Dato atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto sarà indicato nel prospetto di liquidazione; 

Vista la Deliberazione C.C. n. 24 del 26/06/2013, esecutiva, di approvazione del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2013 e relativi allegati; 

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 con la quale si approva il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs n. 267/2000); 

Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 4 del 03/01/2013; 

 

 

 



DETERMINA 
1) di dare atto che in ottemperanza alla Legge 10 del 14/10/2013 verranno assunti i relativi 

impegni di spesa a favore delle ditte qui di seguito elencate: 

- Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa per €. 470,68 

- Zoccarato Giampaolo per €. 305,61 

- Vivai Ivano Guagno per €. 390,50 

2) di imputare la spesa complessiva di € 1.166,79 al capitolo 635/20 “MANUTENZIONE 
ORDINARIA VERDE PUBBLICO – SERVIZI” del bilancio 2013 che presenta la necessaria 
possibilità; 

3) di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs.vo 267/2000, la procedura di cui all’art. 151 
comma 4 stesso D.lgs.vo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente di Settore 
Finanziario nonché all’Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L 241/90 - è stata eseguita dal dipendente 
Collaboratore Professionale Dora Catalano.  
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
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 FUNZIONARIO DELEGATO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr Stefano Zocca 

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr Stefano Chini 


