
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

III DIREZIONE
SERVIZIO MANUTENZIONE ED ARREDO URBANO

Registro Interno n.  119 del 10/04/2017

REPERTORIO GENERALE n.  595 del  11/04/2017

OGGETTO:  FORNITURA  DI  ATTREZZATURE  OCCORRENTI  AL SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE  VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO  – AFFIDAMENTO – 
IMPEGNO SPESA (COD. CIG: Z491E235FC)



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che:

- L’Amministrazione Comunale intende intensificare il servizio d’estirpazione delle erbe infestanti dai 
cigli stradali, piazze, giardini delle scuole e parchi urbani, poiché nella corrente stagione la crescita di  
tali  erbe è veramente spropositata,  e  ha disposto che il  Servizio  Manutenzione annesso a questa 
Direzione ne curi l’attuazione; 

-  Il  servizio  può  essere  svolto  da  personale  comunale  se  rifornito  di  adeguata  attrezzatura, 
integrandone il parco, attualmente piuttosto ridotto, di almeno due decespugliatori professionali,

 - per tale finalità è stata contattata via brevi la ditta “Punto Verde di Meridiano Ernesto” con sede in 
Marigliano, che già ha effettuato in passato analoghe forniture senza demeriti,  al fine di  acquisire 
offerta economica per la fornitura necessaria; 

-  la ditta  ha fatto pervenire in data 05.04.2017 la propria  offerta acquisita in atti  al  prot.  18915,  
impegnandosi  a  fornire  le  attrezzature  necessarie  per  il  prezzo  comprensivo  d’Iva  di  €  789,66 
applicando uno sconto del 25% sui prezzi di listino; 

Considerato che:

- da indagini di mercato il prezzo è congruo, che i servizi oggetto del presente atto non sono acquisibili  
sui mercati elettronici o presso soggetti aggregatori o presso centrali di committenza e che le norme di  
legge e  i  regolamenti  vigenti  nell’Ente  consentono di  procedere -  attesa l’urgenza – è necessario  
approvare  il  suddetto  preventivo,  prenotare  la  somma  di  €  789,66  al Bilancio  Comunale  e  nel 
contempo incaricare la ditta alla fornitura.
 

IL  DIRIGENTE

Vista la relazione istruttoria che precede;
Visto  il  Disciplinare  degli  atti  di  gestione  amministrativo-finanziaria  deliberato  con atto  di  Giunta 
Comunale n. 16 del 30.01.2008;
Visto l’art 107, comma 3 lett. d) del D. Lgs.  267/2000; 
Dato atto che la somma occorrente trova imputazione al cap. 11112008, e secondo quanto previsto 
dal principio della competenza finanziaria potenziata, sarà esigibile nel 2017 per l’intero importo;
Rilevato che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
dei relativi esercizi finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del patto di stabilità  
interno;

DETERMINA

1.  Di  impegnare  la  somma  di  €  789,66 sul cap. 11112008 del bce dando atto che la stessa è 
esigibile nell’esercizio finanziario 2017; 
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2. Di  approvare l ’allegato preventivo della ditta “Punto Verde di Meridiano Ernesto” con sede 
Marigliano al Corso Campano, 74, p.iva: IT04126981218 per la somma di €  789,66 comprensivo d’IVA, 
affidandone contestualmente  la fornitura delle attrezzature suddette;

3.       Di dare atto che:
 L’ affidamento della fornitura di  che trattasi  è necessaria per intensificare il  servizio 

d’estirpazione  delle  erbe  infestanti  dai  cigli  stradali,  con  personale  del  servizio 
comunale di manutenzione;

 La liquidazione avverrà con separato provvedimento a presentazione fattura e a lavoro 
ultimato, nonché all’acquisizione del durc da parte dell’Ufficio; 

4. Dare atto che, siccome stabilito dal principio della competenza finanziaria potenziata (approvato 
con l’allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011) la spesa è esigibile secondo le modalità di cui al punto 1
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1111200
8

0 € 789,66 U 783 2017

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______11/04/2017_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 11/04/2017

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: DR. Gennaro CASCONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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