
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DELL’AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

n. 328     del   11/06/2014 

 
                        REG. GEN. N.1017          DEL 02/07/2014                       

Oggetto: 
 
Lavori urgenti di rimozione alberi fiume Testene 
Liquidazione artigiano boschivo Bufano Lorenzo 
CIG: Z5A0F60719 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 e successivi con il quale è stata 
attribuita la competenza; 
 
VISTI 
L’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alla competenza dei dirigenti e dei responsabili 
dei servizi; 
Gli artt.: 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa ed alle liquidazioni; 
L’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;  
 

PREMESSO 

che a seguito delle forti piogge che hanno interessato il nostro territorio, causando la continua 
piena del fiume Testene; 

RILEVATO che gli eccezionali deflussi riscontrati nei corsi d’acqua (Testene), hanno provocato 
ingenti e diffusi danni agli alvei e alle sponde fluviali, nonché alle aree limitrofe. Uno degli 
aspetti rilevanti è stato lo sradicamento di una notevole quantità di piante di varie dimensioni, 
risultano cadute negli alvei o nelle aree golenali a rischio caduta. 

CONSIDERATA la presenza di infrastrutture antropiche e di abitazioni poste nelle aree 
interessate è da una ricognizione effettuata dal Servizio Manutenzione è stata accertata la 
fattiva necessità e l’urgenza di effettuare la rimozione degli alberi lungo il fiume Testene al fine 
di eliminare il potenziale rischio alla pubblica e privata incolumità; 
 
PREMESSO ancora che risulta agevole e tempestivo il ricorso all’affidamento diretto dei lavori di 
rimozione degli alberi lungo il fiume Testene, a un’impresa di fiducia del Comune, ai sensi 
dell’art. 125, c. 8 del D. Lgs. 163/2006; 
 
VISTO che con provvedimento del Responsabile Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del 
Territorio, nr. 291 del 23/05/2014, sono stati affidati i lavori urgenti di rimozione alberi fiume 
Testene, all’artigiano boschivo Lorenzo Bufano con sede in via Madonna del Carmine ad 
Agropoli – P.iva 02984850657; 
 
VISTA l’allegata fattura n. 06 del 12/05/2014, con prot. n. 11574 del 13/05/2014, per la 
complessiva somma di € 9.955,20 Iva compresa; 
 
ACCERTATA la corretta esecuzione dei lavori; 
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VISTO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2012;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2013; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG 
aggiornato; 
                                                                                                                                                                                                                    
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.; 
 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
 
VISTE le vigenti legislazione e regolamenti in merito;  
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

 
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente 
riportato; 
  
di liquidare la somma di € 9.955,20 IVA inclusa all’ artigiano boschivo Lorenzo Bufano con sede 
in via Madonna del Carmine ad Agropoli – P.iva 02984850657, i lavori urgenti di rimozione alberi 
fiume Testene; 
 
di emettere mandato di pagamento per € 9.955,20 IVA inclusa tramite bonifico bancario presso 
Banca Carime Filiale di Agropoli, mediante il seguente codice IBAN: 
IT79Y0306776020000000010426; 
 
Imputare la spesa di € 9.955,20 IVA inclusa al capitolo PEG 2300.04 del corrente bilancio anno 
2014; 
 
il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per 
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art.151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del 
vigente regolamento di contabilità. 
 
 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                   F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma 
del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG 
_____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

 

 


