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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 5 
SETTORE TECNICO-ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 40 del 01.03.2016 

 
OGGETTO: INTERVENTI VARI DI POTATURA, TAGLIO ED INTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E 
                  VEGETAZIONALE COMUNALE - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – 
                      CIG: Z63179CE8D.- 

  

 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno UNO del mese di MARZO alle ore 11,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
 
Richiamata la propria determinazione n. 23 del 15/12/2015 di affidamento e assunzione impegno di spesa per vari 

interventi di potatura alberi, taglio e successiva integrazione del patrimonio arboreo e vegetazionale comunale a favore 
ditta CATENACCI UMBERTO con sede in Piazza Garibaldi 17, a QUINZANO D'OGLIO (Bs); 

 
Dato atto che gli interventi programmati sono volti soprattutto alla messa in sicurezza ed alla prevenzione di 

situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; 
 
Vista la relazione tecnico- agronomica presentata in data 01.03.2016 al prot. n. 511 dalla ditta CATENACCI 

UMBERTO e sottoscritta da competente Dottore Agronomo, in cui vengono segnalate le critiche condizioni vegetative, 
morfologiche e fitosanitarie di alcune essenze: 

 
- un tiglio in piazza Vittorio Veneto, 
- un tiglio in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
- un abete rosso presso il Cimitero di Cignone;  
 
Preso atto della potenziale pericolosità dei tre esemplari segnalati si ritiene pertanto opportuno provvedere alla loro 

rimozione e successiva sostituzione con essenze della medesima specie per quanto riguarda i tigli e con altra essenza 
(carpino bianco) per quanto riguarda l’abete rosso; 

 
Visto il preventivo di spesa allegato alla nota presentata dalla ditta Catenacci Umberto in data 01.03.2016 al n. 511; 
 
Ritenuto pertanto di dover integrare l’impegno di spesa originario di ulteriori € 3.435,00= a favore della ditta 

CATENACCI UMBERTO per i l servizio in oggetto; 
 
Visto che: 

•   Con D.M. del 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015  il termine per la deliberazione del      
bilancio di previsione 2016 è stato differito al 31 marzo 2016; 

▪ L’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dispone: ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 



dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale termine; 

▪ Per il richiamato operato dell’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 al comma 1 del medesimo 
articolo, durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun programma, spese in misura non 
superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 
spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti: 

 
- il Regolamento di contabilità vigente; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs n. 267/2000; 

- Il B.P. 2016 in corso di formazione; 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 18.08.2015, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto 

”Designazione dei Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”, 
integrata con la D.G.C. n. 48 del 27.11.2015; 

                                                                         
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

2. di assumere apposito impegno imputando la spesa complessiva di €. 3.435,00= mediante imputazione come 
segue: 
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dando atto che la spesa ha esigibilità 2016; 

 
3. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio è il 

seguente: Z63179CE8D; 
 

4. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

5. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza; 
 

6. di comunicare la presente alla Ditta CATENACCI UMBERTO con sede in Piazza Garibaldi 17, a QUINZANO 
D'OGLIO (Bs) a conferma dell’incarico; 

 
7. di liquidare quanto dovuto alla Ditta CATENACCI UMBERTO a servizio effettuato, dietro presentazione di  

regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva; 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

ASSETTO DEL TERRITORIO 
F:to RUVIOLI Mara 

_______________________________ 
 
 



 
 

*************************************************************************************************************************************** 
PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 

 
La  sottoscritta RUVIOLI Arch. Mara , Responsabile del Servizio Tecnico – Assetto del Territorio attesta la regolarità 

tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    01.03.2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TECNICO/ASSETTO TERRITORIO 
         F:to RUVIOLI Arch. Mara 

__________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
La  sottoscritta  Passeri Nicoletta , Responsabile dell’Area Finanziaria, attesta la regolarità  tecnica e la  
 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   01.03.2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 F.to  PASSERI Nicoletta 

       _______________________________ 
 

*******************************************************************************************************************  

      
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì  11.03.2016      F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 
 
*******************************************************************************************************************   

                                                                                    

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 11.03.2016 

          IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

         ________________ 

__________________________________________________________________________________________ 


