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BUONO D’ORDINE NR. 37  del  16/05/2016        C.I.G.:np             progr.   715 
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

Egr Prof. Riccardo Antonaroli 
Via Cento n 26/6 

San Giovanni in P. (BO) 
c.f  NTNRCR57E22G641D 

 
Preso atto che nell’estate 2015 si è verificato un distacco di una branca di un esemplare di juglans nigra 
(id 2630) situato nel parco del centro nuoto comunale a causa di eventi non prevedibili ; 
Ritenuto indispensabile procedere ad un perizia fitopatologica di altri 4 esemplari di alberature presenti 
nel parco del centro nuoto e regolarmente censiti ai numeri… del Censimento arboreo del Comune di 
Vignola, al fine di attuare tutte le manutenzioni straordinarie, entro l’apertura estiva, per la messa in 
sicurezza delle alberature sopra elencate; 
Dato atto che per la predisposizione di tale perizia, si ritiene economicamente vantaggioso ed efficiente, 
procedere ad affidamento diretto al prof Riccardo Antonaroli dottore agronomo accreditato presso 
codesta amministrazione a fronte di precedenti analoghi affidamenti di incarichi svolti con ottimi risultati; 
Considerato quindi adeguatamente motivato l’affidamento diretto al Prof. Antonaroli per la redazione della 
perizio fitopatologica in oggetto e ai sensi ai sensi dell’art 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50   

 

DESCRIZIONE

unità 

m isura quantita

importo 

unitario imponibile

 €     233,00  €    233,00 

 €        4,66 
 €      52,29 

 €    289,95 

cassa previdenziale2%

IVA 22%
TOTALE

Perizia visiva fitopatologico strutturale urgente 

di albero nel parco del Centro Nuoto di n. 4 

alberature compresniva di relazione tecnica 

analitica e documentazione fotografica

 
IMPUTAZIONE BILANCIO: 

Imputazione 
(compilazione a carico Ragioneria)  Esercizio Cap/Art Importo 

Scadenza 
Obbligazio

ne Cod. Atto Data Impegno 
2016 731/52 €658,80 30/10/2016    

 
RICHIAMATE: 
- la delibera CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2016/2018; 
- la delibera GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018;  
- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 

organizzativa alla scrivente geom. Chiara Giacomozzi ; 
 
ATTESTAZIONE DURC: 
 Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 mediante 

acquisizione dell’attestazione dall’EPAP prot n. 18905 del 16/5/2016; 



 

  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Chini Stefano 

 
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA'  
 Si dà atto che con nota prot. n. 16662/16 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 e s.m. ed.i,”   
 
CUU PER FATTURAZIONE ELETTRONICA : GHAXPQ 

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

amministrativa dal dipendente Michela Muratori _________________________ 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO 

                                                                                                        geom. Chiara Giacomozzi 
 

 
 
 

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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