
COMUNE DI LACCHIARELLA

PROVINCIA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

Codice Settoriale /  TER  COPIA

 SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO 

DETERMINAZIONE  NR 84 DEL 30/09/2013 

 

Oggetto :
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ALLA
SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO SASOM SRL 



IL RESPONSABILE DEL  SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 27.06.2013 con la quale si provvedeva
all’affidamento del  servizio di manutenzione del verde pubblico alla società Sasom s.r.l.  per  il
periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2016 – ex art. 34 comma 20, legge 17 dicembre 2012, n. 221

Richiamate le proprie determinazioni n.48 del 09.07.2013 e 71 del 31.07.2013 e n.77 del
02.09.2013 con le quali veniva prorogato l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde alla società Gesacom srl sino al 30 settembre 2013;

Considerato che sono state superate le cause ostative alla firma del contratto con la società Sasom
srl e, quindi, si può procedere alla sua sottoscrizione; 

Visto lo schema di contratto e il capitolato tecnico per lo svolgimento dei servizi di manutenzione
del verde pubblico, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, ritenuti meritevoli di
approvazione;

Visto il decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri che formano parte integrante del presente atto;

DETERMINA

1 – di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
lo schema di contratto e il capitolato tecnico per lo svolgimento dei servizi di manutenzione del
verde pubblico, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali – CIG Z5F0BB4FE6;

2 – di affidare, a seguito della stipula del contratto, i servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde pubblico alla società Sasom srl;

3 – di autorizzare e di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 48.800,00 (di cui €
40.000,00 di imponibile e € 8.800,00 IVA al 22%), per i servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde pubblico, imputandola all’Intervento 1090603 cap.4 del Bilancio di
Previsione 2013. 
 



Letto, confermato e sottoscritto
 Il Responsabile Settore Risorse del Territorio   

F.to Geom. Massimiliano Rossini   

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIA RIA

Visto si esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile.

Impegno Anno Capitolo Importo
15739 2013 10906030004 48.800,00

Addi,  30/09/2013 Il Ragioniere Capo 
F.to Rag. Giuseppina Pancotti

PARERE DI CONFORMITA’

Si esprime  parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo
Statuto e ai Regolamenti Comunali.

Il Segretario Generale
Addi, 01/10/2013 F.to Dott.ssa Paola Xibilia

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
  
Lacchiarella, 29/01/2014

Il Responsabile del Settore Risorse del Territorio
Geom. Massimiliano Rossini


