
 

 

 

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

TERRITORIO 

n. 257    del    11/05/2015   

 
                    REG. GEN. N.783            DEL 12/05/2015                        

Oggetto: 
Liquidazione fornitura e messa a dimora piante, cespugli per il Parco 
Pubblico in via Taverne. 
Ditta New Farbella. 
CIG: Z1913E3429 

                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 AGOSTO 
2000 
  
VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1678 del 21/01/2015 con il quale è stata attribuita la 
competenza; 
 
VISTI: 
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
settore e di servizio; 
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 il Settore Manutenzione è preposto alla cura dei parchi e delle aree verdi Comunali, per le 
quali devono essere erogati specifici  servizi riguardanti sistemazioni aiuole, piantumazione 
nuovi arbusti, ecc; 
Che in relazione alle attività istituzionali sviluppate dal Settore Manutenzione si è reso 
necessario la realizzazione di un intervento per fornitura e messa a dimora di piante presso il 
Parco Pubblico in via Taverne, in quanto risulta necessario sostituire alcune piante essiccate e 
rinfoltire le zone già piantumate; 
Che gli interventi relativi alle suddette attività hanno comportato la fornitura e messa a dimora 
di cespugli e piante di varia tipologia compreso l’ancoraggio delle stesse e la relativa 
concimazione e la garanzia per l’attecchimento di 12 mesi; 
 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in 
particolare l’articolo 125, comma 8,  relativo all’affidamento mediante cottimo fiduciario, in 
base al quale <<per lavori di importo inferiore a 40 mila euro è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento>>; 
 
RITENUTO di poter eseguire i predetti lavori in economia, mediante affidamento diretto ad un 
ditta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 
 
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 e s.i.m.;  
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VISTO che con provvedimento n. 217 del 17/04/2015 – CIG: Z1913E3429, sono state impegnate 
le somme per la fornitura e messa a dimora piante, cespugli per il Parco Pubblico in via Taverne 
all’ Azienda Agricola New Farbella di De Pascale Maria con sede in Via Cupa Filette, 3 84091 
Battipaglia (SA); 
 
ACCERTATA dall’UTC la corrette esecuzione dei lavori; 
  
VISTA la fattura n. 02 del 20/04/2015, presentata con prot. n. 12543 del 11/05/2015 per la 
complessiva somma di € 43.604,00 IVA compresa; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto “Art. 175, c. 8 
del D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 
2014; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.342 del 04/12/2014 di adozione del PEG 
aggiornato; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTI l’art. 183 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs n. 163/2006; 
 
VISTA il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Liquidare la somma di € 43.604,00 IVA inclusa da corrispondere all’ Azienda Agricola New 
Farbella di De Pascale Maria con sede in Via Cupa Filette, 3 84091 Battipaglia (SA), per la 
fornitura e messa a dimora piante, cespugli per il Parco Pubblico in via Taverne, come da fatture 
allegate; 

 
Emettere mandato di pagamento di € 43.604,00 IVA inclusa a favore dell’ Azienda Agricola New 
Farbella di De Pascale Maria con sede in Via Cupa Filette, 3 84091 Battipaglia (SA) - P.Iva 
04217050659, mediante bonifico bancario con accredito sul C/C bancario presso Banca Popolare 
di Bari Filiale di Battipaglia CODICE IBAN IT07P0542476090000000100271; 
 
Attingere la necessaria copertura finanziaria per € 43.604,00 dalla disponibilità del capitolo       
PEG 2300.04 del redigendo bilancio di previsione 2015; 
 
Trasmettere la presente determina al responsabile finanziario ai sensi TUEL 267/2000 per 
l’apposizione del visto contabile che ne attesta la esecutività; 
 
                                                                                            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 

 

 


