COMUNE DI BIONAZ

N. 115/2010
25.06.2010
OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa per il servizio di
manutenzione ordinaria, periodo giugno – settembre 2010 dei
sentieri e delle strade comunali.
DETERMINAZIONE

Il Responsabile
SEGRETARIO COMUNALE

RILEVATO che nel periodo estivo il territorio del Comune necessità di una pulizia
costante nelle strade comunali e nei sentieri turistici;
EVIDENZIATO come le particolarità organizzative della pulizia cosante di strade e
sentieri comportano che detto servizio non possa essere svolto dal personale dipendente
del Comune e che, pertanto, occorra procedere all’affidamento di detto servizio a soggetto
esterno;
SUGGERITO pertanto, di affiancare al personale comunale una ditta esterna che, nel
periodo estivo garantisca la pulizia costante dei sentieri strade comunale con l’utilizzo del
decespugliatore falciatrici, trattrice con tritturatrice ;
RITENUTO opportuno, nel periodo da Giugno a Settembre 2010, affidare il servizio di
manutenzione cunette, sfalciature erba e vegetazione lungo la strada che da Plan-deVeyne va a Place Moulin e pulizia, decespugliamento e rimozione arbusti lungo i seguenti
sentieri:
 Places-Lexert
 Lexert-Ru
 Rey-Chez Les Merloz
 Galleria Clusaz-Cretes
 Capoluogo- Clou Neuf
 Passeggiata lungo la pista di fondo
a un terzo soggetto, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento delle manutenzioni
di cui trattasi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2 recante: “Il bilancio di
previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta
eccezione per i servizi per conto di terzi”;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del
05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo agli impegni di spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze
dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;

VISTO il Regolamento comunale sulla disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16
del 30/10/2007 ed in particolare l’ art. 30;
VISTO il preventivo della Società Agricola F.lli Jordaney S.S., assunto agli atti al prot. n° 1325 del
19/05/2009 e ritenuto di affidare a detta ditta i lavori di manutenzione di cui trattasi costituendo
apposito impegno di spesa;

DETERMINA
1. di approvare il preventivo presentato dalla Società Agricola F.lli Jordaney S.S., assunto agli
atti al prot. n° 1316 del 14/05/2010 ed allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

2. Di procedere al seguente storno di fondi conservando gli equilibri di Bilancio:
U.E.B.
1.02.02

CDC
DESCRIZIONE.
1304 Giardini ed aree verdi

FP
1221

-

IMPORTO
€. 1.100,00

1.02.02

1304

1247

+

€. 1.100,00

Giardini ed aree verdi

di impegnare in favore della Società Agricola F.lli Jordaney S.S la somma totale di € 8.500,00, così
ripartita:
€ 5.000,00 con i fondi di cui alla
PRGT
13 FP
1247
U.E.B.
1.02.02 PRGM 1
CDC 1304 Giardini ed aree verdi
del primo anno del bilancio preventivo 2010/2012;
€ 3.500,00 con i fondi di cui alla
U.E.B.
1.02.02 PRGM 1
PRGT
131 FP
CDC 1313 Qualità e tutela dell’ambiente
del primo anno del bilancio preventivo 2010/2012;

1221

3. di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27
del R.R. n. 1/99.

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

