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“AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE” 
 

           COPIA 
 

       Determinazione 17 / 49    Data 18-02-2015  
        

 
Il 

Responsabile 
Area LL.PP. – PATR. – AMB. 

PREMESSO CHE:  
-   con Deliberazione di C.C. n. 57 del 28/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvati il 

Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 
2014-2016; 

- con Deliberazione di G.C. n. 113 del 29/07/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, veniva 
stabilito: 
1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione definito per ciascuna risorsa e intervento in capitoli, 

in conformità con il Bilancio di Previsione 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e il 
Bilancio Pluriennale 2014-2016; 

2) di assegnare ai Responsabili come individuati con Decreto Sindacale n. 08 in data del 
30/06/2014 gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie evidenziate per ciascuna Area-Servizio 
nel PEG, prendendo atto che agli stessi competono i relativi atti di gestione e che al 
Responsabile del Servizio Finanziario, è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività 
finanziaria dell’intero Ente; 
 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 30/12/2014, in G.U. n. 301 del 30/12/2014, con il quale è 
stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2015, al 31/03/2015; 
 
RAVVISATO che con lo stesso Decreto è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, ex art. 163, c. 3, 
TUEL;  
 
OSSERVATO che, come statuito dall’art. 11, c. 16, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal 
D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 
2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti 
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'articolo 78, per i quali trova applicazione 
la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria di cui all'allegato 4/2.”; 
 
DATO ATTO che questo Comune, nel corso del 2014, non ha partecipato alla sperimentazione 
soprarichiamata e che, conseguentemente, la disciplina applicabile risulta essere quella di cui all’art. 
163 TUEL, nel testo in vigore prima delle modifiche di cui alla contabilità armonizzata, e secondo cui 

Oggetto: INTEGRAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E 
RIMOZIONE ALBERATURE A SEGUITO DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE DEL 6 
E 7 FEBBRAIO 2015. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALLA DITTA 
AREA VERDE. EURO 5.000,00. CIG Z11134FCF5 



“ove la scadenza del termine per la delibera del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 
in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, e gli enti locali possono effettuare una gestione 
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, 
autorizzando spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio stesso.”; 

 
Richiamata la determinazione n.17/31 del 09.02.2015 con la quale si è disposto di affidare direttamente 
alcuni interventi di manutenzione e di rimozione delle alberature presso strade, aree cimiteriali, parchi 
pubblici, plessi scolastici e altre aree pubbliche con ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito delle 
precipitazioni nevose del 6 e 7 febbraio 2015 alla ditta AREA VERDE di Balestreri Martino, per 
complessivi euro 12.200,00, impegnando a tal fine la spesa al Cap. 7342/0 – cod. 1080103 – 
“Manutenzione ordinaria strade comunali – Prestazioni servizi” – del Bilancio pluriennale 2014-2016 – 
esercizio finanziario 2015 (Imp. 315/2015); 
 
Tenuto conto che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, è subentrata la necessità di provvedere 
all’esecuzione di interventi originariamente non previsti, in quanto verificatisi successivamente al primo 
sopralluogo tecnico, consistenti nella rimozione di ulteriori alberature nel parcheggio comunale, 
nell’esecuzione di taglio e potatura di alcuni alberi danneggiati presso le aree di parcheggio di alcuni 
plessi scolastici con relativa asportazione delle parti legnose e di rami danneggiati e pericolanti su 
alcune strade comunali; 
 
Ritenuto che: 
 

 nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, si possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 del TUEL – D.Lgs. 267/2000); 

 

 tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di 
pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi e pertanto non soggette a tale 
frazionamento; 

 
Visto altresì l’art.125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” in particolare: 

 il comma 5, che fissa l’importo massimo dei lavori in economia in 200.000,00 EURO; 
 il comma 6, che elenca le tipologie di lavori eseguibili in particolare la lettera a); 
 il comma 8, che per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro consente l'affidamento diretto da 

parte del Responsabile del procedimento. 
 
Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con Deliberazione del  C.C. n. 17 del 24.03.2014, che all’art. 24 prevede che per i lavori di 
importo inferiore ad euro 40.000,00 è consentito procedere all’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento; 
 
Dato atto che sono intercorse trattative con l’operatore economico AREA VERDE di Balestreri Martino, 
con sede in Montecchio Emilia, Via IV Novembre 18/C – Montecchio Emilia - Cod. Fisc. 
BLSMTN56P27H541X P. IVA 01495810358 già esecutore degli interventi affidati in via d’urgenza con 
determinazione 17/31 del 09.02.2015, che con nota inviata in via mail ha presentato i preventivo di 
spesa di euro 5.000,00 iva compresa; 
 



Ritenuto pertanto di procedere all’integrazione della spesa per l’affidamento dei lavori in oggetto 
all’impresa AREA VERDE di Balestreri Martino, con sede in Montecchio Emilia, Via IV Novembre 18/C 
- Cod. Fisc. BLSMTN56P27H541X P. IVA 01495810358 per l’importo complessivo di euro 5.000,00; 
 
Precisato che il CIG (codice identificativo gara) assegnato ai lavori di cui alla presente determinazione, 
necessario per gli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010, è Z11134FCF5; 
 
Osservato che la legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede, tra le diverse misure di 
contrasto all’evasione fiscale, l’applicazione del meccanismo dello “split payment”, in base al quale i 
fornitori di beni e servizi, anche degli enti pubblici territoriali, non incasseranno l’iva addebitata in via di 
rivalsa (art. 17 ter, Dpr 633/1972); 
 
Visto il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con 
Deliberazione del  C.C. n. 17 del 24.03.2014; 
 
Visto IL D. Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare direttamente alcuni interventi aggiuntivi di manutenzione e di rimozione delle alberature 
a seguito delle precipitazioni nevose del 6 e 7 febbraio 2015, come meglio descritti in premessa, 
alla ditta AREA VERDE di Balestreri Martino, con sede in Montecchio Emilia, Via IV Novembre 18/C 
– Montecchio Emilia - Cod. Fisc. BLSMTN56P27H541X P. IVA 01495810358 – per l’importo di 
EURO 4.098,36 oltre ad iva 22% per complessivi euro 5.000,00; 

 
2. di integrare a tale scopo la spesa già assunta all’impegno n.351/2015 del Cap. 7342/0 – cod. 

1080103 – “Manutenzione ordinaria strade comunali – Prestazioni servizi” – Bilancio pluriennale 
2014-2016 – esercizio finanziario 2015 di ulteriori € 4.098,36 oltre all’IVA (22%) per € 901,64 e così 
per complessivi € 5.000,00 così come segue: 

 
 quanto ad € 4.098,36 (imponibile) in favore della ditta Area Verde; 
 quanto ad € 901,64 (IVA) nei confronti dell’Erario; 

 
3. di precisare che il CIG (codice identificativo gara) assegnato ai presenti lavori, necessario per gli 

adempimenti di cui alla citata Legge 136/2010, è Z11134FCF5; 
 
4. di precisare altresì che ai sensi e per gli effetti della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento 

delle fatture di cui al presente affidamento sarà effettuato, con determinazione successiva, 
esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse 
pubbliche, comunicato dal fornitore con apposito modulo di cui sopra attestante anche 
l’accettazione delle condizioni previste dalla citata legge, previa verifica da parte 
dell’Amministrazione della correttezza delle prestazioni effettuate e della regolarità contributiva 
dell’appaltatore; 

 



5. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti 
adempimenti. 

 
******************************************************************************************************************** 
li, 18-02-2015 
 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

f.to Geom. Valter Croci  
 

          
 
 



COPIA 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
li, 18-02-2015 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

Geom. Valter Croci 
 
 
Visto, si attesta la regolarità contabile della determina 17 / 49 del 18-02-2015 
e la copertura finanziaria nel Bilancio 2015, per l’assunzione dei relativi impegni di spesa 
______________________________________ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
Li _______________ 

                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to D.ssa Cristina Montanari 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione: 
 

 è divenuta esecutiva il ____________, data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 

 è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Telematico al Rep. n°_________ per gg 15 consecutivi dal 
_________ al ___________ senza reclami, come da referta di fine pubblicazione generabile dal 
sistema di gestione telematica dell’Albo. 

 
li,____________ 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

f.to Geom. Valter Croci 
       
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
li, ___________ 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

Geom. Valter Croci 
 

 

 


