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VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA 
REGISTRO CRONOLOGICO N. 61   DEL  06.07.2016 

 
 

Oggetto : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO URGENTE DI SFALCIO ERBA DEL 
COMUNE DI CAMPOTOSTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO  che nell'ambito del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale si rende 
necessario affidare l’incarico ad una ditta esterna specializzata nel settore, in quanto all’interno 
dell’Ente non ci sono mezzi e personale idoneo per l’esecuzione dell’opera; 
CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito  con modificazioni nella 
Legge 6 luglio 2012, n. 94, gli enti pubblici sono tenuti a fare ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), avvalendosi della possibilità di fare affidamenti diretti sotto 
soglia comunitaria per importi tra i 1.000,00€ e i 40.000,00€ ; 
RISCONTRATO che per sopperire all’urgenza di manutenzione del verde pubblico, al fine di 
assicurare un doveroso decoro urbano e non compromettere la sicurezza stradale, si necessita di un 
intervento la cui spesa è inferiore a 1.000,00€, e quindi rientrante nelle spese “economali” che non 
ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico tramite MEPA, così come modificato 
dalla Legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge 208/2015, Articolo 1 commi 502 e 503); 
VISTA la disponibilità della ditta locale PUDDU VINCENZO, P.I.: 00309140663, Via Castello, n° 
29 – 67013 CAMPOTOSTO (AQ), disposta ad effettuare con tempestività il servizio di sfalcio erba 
in alcuni punti critici, lì dove si ravvisa l’urgenza,  quantificando il costo dell’intervento ad un 
importo complessivo pari ad € 976,00 (800,00 + 176,00 IVA 22%); 
CONSIDERATO che la spesa di cui al CIG: Z211A8A0A4  trova copertura finanziaria sul capitolo 
1923.4 del bilancio provvisorio anno 2016; 
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000; 

 
DETERMINA 

 
DI AFFIDARE il servizio urgente di sfalcio erba alla ditta locale PUDDU VINCENZO, 
P.I.:00309140663, Via Castello, n° 29 – 67013 CAMPOTOSTO (AQ); 
DI IMPEGNARE in favore della suddetta  ditta l’importo di € 976,00 (800,00 + 176,00 IVA 
22%),  sul capitolo 1923 del bilancio di previsione anno 2016; 

 
 
 

F.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

         Anna Maria Giancarli 

 



 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
 
 
                                                                                                                                               F.to Il Ragioniere 

                                                (Armando Marzi) 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Anna Maria Giancarli, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il presente 
provvedimento è affisso da oggi  07.07.2016 n. 345 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 07.07.2016 

                                                                                                                                                                               
F.to  Il Responsabile area Amministrativa                                                                                                     

     (Anna Maria Giancarli) 
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Per copia conforme all’originale. 
Campotosto, 07.07.2016 
 

 
 

Il Responsabile Area  Amministrativa 
       Anna Maria Giancarli 

 
 


