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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

Sevizio Verde Urbano e Agricoltura 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°   83 in data   06 /   06 / 2014 del Registro di Settore. 

N°  203 in data   06 /   06 / 2014 del Registro Generale. 
 
OGGETTO: IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL SIG. S. C. PER INTERVENTO DI SALVAGUARDIA  DI 

ALBERATURA STORICA IN VIALE VITTORIO VENETO CONCORDATA PER SEGUIRE 
L'INTERESSE PUBBLICO. 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Responsabile del Servizio 
Premesso che: 
 

- il Sig. Santi Carlo con lettera del 16/12/2009, assunta agli atti con prot. 23081 del 22/12/2009, 
presentava formale richiesta di contributo, quale rimborso spese, relativamente alla rifacimento di un 
muretto di recinzione, tra la sua proprietà di viale Vittorio Veneto n. 170 ed il pubblico marciapiede; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 19/05/2014 l’Amministrazione si è impegnata a 
riconoscere al Sig. S. un contributo quale parziale rimborso delle spese sostenute per l’intervento, 
calcolato sulle sole opere aggiuntive richieste per salvaguardare la radice e, quindi, nel solo 
interesse pubblico, individuato nella conservazione dello stato di salute del bagolaro; 

Considerato quindi opportuno riconoscere una somma forfettaria di € 2.077,75 al sig. S. C. quale contributo 
parziale per il rifacimento del muretto di recinzione, tra la sua proprietà di viale V. V. n. == ed il pubblico 
marciapiede, calcolato sulle sole opere aggiuntive richieste per salvaguardare la radice e, quindi, nel solo 
interesse pubblico, individuato nella conservazione dello stato di salute del bagolaro 
 
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la somma di €. 2.077,75 a favore del Sig. S. C. residente in 
viale V. V., imputando la spesa al capitolo 635/20 “PARCHI E GIARDINI – SERVIZI” del Bilancio in corso 
dotato della sufficiente disponibilità; 
 
Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio; 
 
Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 
 
Vista la Deliberazione C.C. n° 29 del 31/03/2014, esecutiva, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio 
Finanziario 2014 e relativi allegati; 
 
Vista la Deliberazione G.C. n° 42 del 07/04/2014 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2014; 
 
Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 25 del 24/01/2014; 
 
 
 

DETERMINA 
 

1) di assumere, per le motivazioni esposte in premessa, l’impegno di spesa di €.2.077,75 a favore 
del Sig. S. C. residente in Vignola viale V. V.,  

2) di imputare la spesa al capitolo 635/20 “Parchi e Giardini: Servizi” del Bilancio in corso dotato 
della sufficiente disponibilità; 



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) dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del 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 DIRIGENTE DEI 
SERVIZI FINANZIARI 

Dr Stefano Chini 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VERDE URBANO E AGRICOLTURA 

Dott. Stefano Zocca 


