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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

File VERDE DANIELE\Zocca Stefano\Impegno Convenzione LAG 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Progr. 2066 
NR. 190 in data 23.12.2013 del Registro di Settore  

NR. 458 in data 23.12.2013 del Registro Generale 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA RELATIVO A NUOVA CONVENZIONE CON LA SOCIETA’ 
COOP. SOCIALE ONLUS L.A.G. PER LA GESTIONE DI UNA PARTE DELLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Premesso che : 

- con atto di Giunta Comunale n. 142 del 07.10.2013, veniva approvato lo schema di 
convenzione citato in oggetto per un periodo di anni 2 (due) con decorrenza dal 
01/11/2013 e termine 31.10.2015; 

Considerato che la spesa forfettaria pari ad €. 9.600,00 trova copertura finanziaria al cap. di 
bilancio 635/20 “Parchi e Giardini: Servizi” del Bilancio in corso e successivo così suddiviso: 

- €. 3.000,00 anno 2013  

- €. 6.600,00 anno 2014 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 26/06/2013 con cui è stato approvato 
il Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 01/07/2013 con cui è stato approvato il 
Piano economico di Gestione per l’esercizio in corso; 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità e dei Contratti; 
Visto il Decreto Legislativo n.° 267 del 18/08/2000; 
Visto in particolare l’art 183 del D.Lgs 267/2000; 

Richiamata la determina dirigenziale n. 4 del 03.01.2013 con la quale il Responsabile del 
Servizio Verde Urbano e Agricoltura, Dott. Stefano Zocca, è stato delegato alla posizione di 
Funzionario Delegato; 

 

 



DETERMINA 

1) Di dare atto che la convenzione con la Societa Coop. Sociale ONLUS “L.A.G.” avrà 
inizio in data 01/11/2013 e termine il 31/10/2014; 

2) Di procedere ad impegnare la somma di €. 9.600,00, che trova copertura al capitolo di 
bilancio 635/20 “Parchi e Giardini: Servizi” del Bilancio in corso e successivo così 
suddiviso: 

- €. 3.000,00 anno 2013  

- €. 6.600,00 anno 2014 

3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 
Servizio Finanziario, nonché all’Assessore competente 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 è stata eseguita dal dipendente 

Collaboratore Professionale Dora Catalano firma:_________________________________ 

IL TITOLARE DI FUNZIONI DELEGATE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO VERDE 

URBANO E AGRICOLTURA 
(Dott. 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) 
________________ 


