CITTÀ DI MORBEGNO
(Prov. di Sondrio)
Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

Area Lavori Pubblici Manutenzione Ambiente
DETERMINAZIONE N° 477 DEL 11/08/2015

OGGETTO : AFFIDAMENTO TAGLIO DELLE PIANTUMAZIONI ESISTENTI NELLE VIE
DAMIANI E SUL VIALE RIMEMBRANZE A TITOLO GRATUITO
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 in data 07 agosto 2015 avente
per oggetto “RIQUALIFICAZIONE GENERALE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO –
INTERVENTO STRALCIO E STRAORDINARIO PER RAGIONI DI SICUREZZA CON RIGUARDO
ALLA VIA GUGLIELMO FELICE DAMIANI E VIALE DELLA RIMEMBRANZA. – ATTO DI
INDIRIZZO” è stato riconosciuto di procedere con tempestività al taglio delle piantumazioni
esistenti nelle vie Guglielmo Felice Damiani + traversa per via san Martino e sul viale della
Rimembranza;
DATO che nella suddetta Deliberazione le tempistiche del taglio, per motivi di tutela della pubblica
incolumità, sono:
1. Via Damiani + più traversa per via San Martino entro settembre 2015;
1. Viale Rimembranza entro la stagione invernale 2015;
DATO ATTO che con nota in data 07/08/2015 n. 0014636 di protocollo è stata richiesta, alla Ditta
F.lli Bianchini di Bianchini Albertino con sede a Talamona in via San Giorgio 1744 – P.I.
00855680146, la disponibilità per l’esecuzione del taglio delle piantumazioni esistenti nelle vie
Damiani + traversa per via San Martino e sul viale Rimembranze, a titolo gratuito quale compenso
per l’utilizzo del legname recuperato;
VISTA la Comunicazione di disponibilità trasmessa dalla Ditta F.lli Bianchini di Bianchini Albertino
con sede a Talamona, in data 10/08/2015 prot. 14762, ad effettuare il taglio sopracitato a titolo
gratuito quale compenso per l’utilizzo del legname recuperato, nei tempi e nelle condizioni
specificate nella nota in data 07/08/2015;
VISTO l’art. 12, comma 4, lett. D del vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori,
delle forniture di beni e per la prestazione dei servizi in economia approvato con deliberazione
consiliare n° 21 in data 31/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato con
deliberazione C.C. n° 50 in data 29/12/2011, esecutiva ai sensi di Legge;
VISTI:
• il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di affidare alla Ditta F.lli Bianchini di Bianchini Albertino con sede a Talamona in via San Giorgio
1744 – P.I. l’esecuzione del taglio delle piantumazioni esistenti nelle vie Damiani + traversa per via

San Martino e sul viale Rimembranze, a titolo gratuito quale compenso per l’utilizzo del legname
recuperato;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’ Area Lavori Pubblici Manutenzione
Ambiente
(Mauro Orlandi)

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il giorno 11/08/2015 Reg. N° ___________ e vi rimarrà
affisso per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

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

