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IV'SETTORE SEiVIZI TENrcI E MANUIENTIVI

OETEiMIIIA2IOIIE DÈ DINrcEX'TE
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OGGEITOì Afiìdamento alla dttta "1. 6tshm.r., Atcamo, per tavori
inlerve o @uentivo dcl V.!de ?ubblico coroistente oel trglio alÌa b6c
palre della spci. PlDhix Cù@ieGis §re ml t ritorio di Alcmo,



L mo dcmilakeliici. ilSiono del mese di Novembre nel prcprio Ufliciol

IL DIRIGENTE

Ybl. la relEione del Responsabile del SeNino 'Verde Pubblico". in dara 24l 1012013, dalla
qual€ si ilevè la necessiG di faE ricono alle proc€duE di soma ùgenza previsE dall art,

50 del D.Lgs. n, 267100, per .sèguiE il laglio aÌla b& e saltimenb di n. 30 palae dellè
.p«re Ph@jxcùùi sissire r.l(mrono diA.@o:

Virt l'ordìnòza Situleal€ n. 3I I del 24lt 0/201I con lt qule si dichiùè che ncorcno le
condiziod per allivde le procedùre di somm& urgenza pleviste dalla vigente nomarivai

Couid.nto che il SeFizio m&ùrenrivo non può inlervenire co. la lemp6tivid che
I inteflento richiede, non dispooendo ra I'allro di perso.ale b numem adeguato all. necessita

- CoD.ldarrto che l. rFrÀrru lpq. e! }ìoll 1,..i. 163 d.t d. L!. 2672000 h qù.!lo fl ù.@.to
hp.tD dl !ps. p{ò Émé ùrll I.ffDorlrll É.n . g vl dl,f,lr.i

- Rlt.trur. opponro. \ iqE l ur geùa. prmedm ad affidù e 
' 

la! o!: a d:rE idonea e di fid icia:

- Att ù che sono slale @ntatlate n. 3 dine qualifioate d poter. $eguùe glj specifici int.Ncnti di
cne tattsi, delle qùali tuttc hùno farb pe eniE la proptia migliorc offerl3 econonica;

- V€rificaio che hmo pEsentato offena le dine: Ditt Ptpirore OlofÌio per ù inporo di €
6.800,00 esoluso M; "b GiuDnrr." s.a.s. per ùn impono di € 6.800,00 escluso Iwi la ditl!
"Cielo S.nizi" pd un inpono di € 7.614.70.00 esclùso Mj

- Considerato che N" 2 dille hmo llesenllro ideflica offerta si è procedulo , pÈvio awiso
telefonico alle st€sse dìnc delle quali la dina Pipilore OrolHo ha pr€s€nzido. el soneggio dal
quèìe è eme6o chc la dìd5 aeSiùdicatùid isùua,'La ciwmala, i
- Corrid.rto che b dftta individuara isulra t'Inprcsa, "La ciùÌmm'Alcmo - ?. WA
015s4900819t

Ritàoto opportùo, vhra l'ùrseùa
s itùiedel leEitorio conunalel

e la neoessiià di sd&lire l. condizioni iEienico

- che la snn4 che occore p( gli inte enti da adotlare per i lavÒn di bglio alla bse e

ft rimenro di n' l0 palft d.lh specie Ploenix cùù:sis ci," n.l .mboo di a cffio r sulra

qlanri(ì.ar5 in E 6.800.00 okre lvA èl 22oo per ur loble d' € 8 26.00. Iì- Che tale soara uova capien/a rlCap lJzoioo.Òd. inr. .Ac.Ao.O\'dp?ldp?t p,$@nni di
senizi pet ld tuteld mbiehtale del tefritorio e del Erde pubblico " d.l bilùcio 6ùcizio in cÒei
- Coùri.t nto cù. h rùp..iorc lp6. !où rloL l'ùt 163 d.l D.Le!. 26720.00 ù qunto il

treto imp.gro .Ù rp6r può ùuùe ionnì potl,aonitli Ct tt, ..rt .ll,E!t j
- f,rwilrtr la ne@sid e I uEem dì esegùirc tali lavori prina possibilei
- Vlrtr la Dìchi@ione $stirùtiv. dell'Axo di NororieÈ ai setuì dell aÌt. 38 del D,lgs. 163D006

- Vbt la dichiMione sosiilùtiE inftnte l iscrizione alla CmeB di Conmeeio ai ssi
deU'an. 47 del D,P.R. 445 del 28/12/2000 - Testo Unico delLe disposizioni legislative e

regolmentùi in naleria di doonentzione anrrvar



ybt ]a nÒta on Ìa qùr.le la Dìtl! L. GilDturr' dichim di iopegn$i a rispelle gli
obbligli di tr@iabilid di cui alla legge n. l36D0l0 modifi€ro dal D.L. n, 187,2010;
Vl3to l'an. I, @ma 3 8l, della IEAEe 228 de 24/1212012 .lÉ porcga il temine del Bilm.io di
PÉvhione al 30/l I Dol3;
Vlrto l'art. 15 otm 6 d.l Vigcnt R.gÒlmenlo Conùale di conrabilità il qùale dispone che

in cM di diff.rin.nto .lel ffiine per i'apoov@ionc del bilecio in u pejodo su@6sivo
all'inino dèll esrcizio fin@idio, il P.E.G. p@wisono si intende aubmlicmote aùlonzb
cor rifùimato aU'ullino t.E.C. definitivmenle apprcvatoi
Vilo il Bilecio di Previsio.e 2012-2014 applovab con Delibe@ione di C.C. n.6t del
l4/09/2012i
l'tuto il PEG 2012.2014 appovato con Delibeldione di C.M. n. 200 del 03/10/2012 6ecùtiva ai

vtrlo iì DLss n. 165 200'e$Àesciv.rod:iche ed inksruioni;
v&to il D.Lss n. 26712000 rccùle ordinmmlo {jlrmiù1o e conrabile degli Enlii

I'ETI]RMINA

Per i mori!i di cui in premessal

I Di aifid@ alla dilt! 'La Giumùa" di Alcmo i lavori di soma ug€D per il laglio alla
be e smalrinento di .' 30 palne della spmie Pnoenjx CMiensis site nel tennono di Alcmo..L

2 Dr rmpegllm la som! dr o 8OO,0O - l.v.A. 22oo per u bE.e di 6 8 2d,00 all^ap. lì20300
cod. ìnr. r.09.06.03 "Spesa pet prcstaziohi di sènizi pet la tutelo onbiertale del tetnùio e

del @rde flbblico" Àel bilrcio esrizio in coej

L Dì incùicee I'Istru11ole Diredivo TNnico dorÌ, ?almql Aldo di questo Senor. d.lla
Dn-ione déi Lavo.i e R.U.P. de quibu, della sucoessiva contabilità e liqùiduionei

4. Di dde alto che alla relalila liqùidlzione si prcweded con sùmesiva Deterni.uiore del

Responebile del S€1tore a esuilo di Esolde fattE e venfica della rcsolùilÀ della pEstlzjone

5. Di de. ano che colia della pEenie sà pubblicata alfAlbo Prerorio del Conùe, nonché sul
sib wb lM.comuqdcmo.tp ir.

I}IRICENTE

c}?a d lel!'I



VI§NO DI REGOLARIIÀ CONTABILT ATTESIITNTE LA COIERTUTA TINAIIZI^XIA
(k. r5r mmi 4 D.ls! n.267l2000)

a1@o. r 1 J !0v 2Cl3 IL RÀCIOIIIENE GENER-AIE

tQ- Di §.brldùo Lrppbo

CERTIriICATO DI TUDBLICÀZIONE

D sotlNorifto §egr.kdo Gaer"le anesta che copia deUa peÉff€ d.tmi@ioDe è sbta posta in
pùbbli@ione oll'Albo Plebno, nonché sul siro wb Bw.comue.alcuo.tp.ir di questo Comùe in

IL §BGRETARIO GENERALE

Cn toltn Rlcùp.ti


