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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. 23 del 15.12.2015 

 
OGGETTO:  INTERVENTI VARI DI POTATURA, TAGLIO ED INTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARBOREO E VEGETAZIONALE COMUNALE - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA – 

 CIG: Z63179CE8D 

  
 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
Preso atto che si rendono necessari alcuni interventi di potatura alberi, taglio e successiva integrazione del 

patrimonio arboreo e vegetazionale comunale, volti soprattutto alla messa in sicurezza ed alla prevenzione di situazioni 
di pericolo per la pubblica incolumità; 

 
Premesso che si rende necessaria l’individuazione di ditta specializzata per il servizio di che trattasi; 
 
Sentita la ditta CATENACCI UMBERTO con sede in Quinzano d’Oglio, specializzata nel settore, che si è resa 

disponibile all’esecuzione del servizio in argomento; 
 
Dato atto che la Ditta CATENACCI UMBERTO è presente sulla piattaforma  SINTEL, ARCA Agenzia Regionale 

Centrale Acquisti della Regione Lombardia, qualificata per il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone; 
 
Visto l’art. 25 comma 2 del vigente regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia 

approvato con deliberazione n. 23/C.C./23.09.2010; 
 
Richiamato l’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, che consente, per servizi e forniture di importo inferiore a € 

40.000,00, l’affidamento diretto; 
  
Dovendo procedere secondo le modalità indicate dall'art.9, comma 4, del D.L.n.66/2014, convertito, con modifiche, 

dalla Legge n.89/2014 oppure dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 114/2014; 
 
Espletata, sulla piattaforma regionale, la procedura n. 72554635 denominata “Richiesta di offerta per potature” con 

cui viene aggiudicato il servizio citato alla Ditta CATENACCI UMBERTO che ha offerto il prezzo di € 11.000,00= oltre 
IVA  22% e quindi per complessivi € 13.420,00=; 

 
Dato atto che all’intervento è stato attribuito il seguente CIG: Z63179CE8D; 
 
Ritenuto altresì necessario provvedere alla costituzione del relativo impegno di spesa; 
 



Tutto ciò premesso; 
 

• Visto il Bilancio di previsione 2015; 
 

• Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
 

• Visto il vigente regolamento di Contabilità Comunale; 
 

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 affidare alla ditta CATENACCI UMBERTO con sede in Piazza Garibaldi 17, a QUINZANO D'OGLIO (Bs), il 
servizio di potatura, taglio ed integrazione del patrimonio arboreo e vegetazionale comunale; 
 

3. di dare atto che il suddetto servizio ha un costo complessivo di € 13.420,00= I.V.A. 22% compresa; 
 

4. di imputare la spesa complessiva all’intervento 1 09 06 03/0002 – imp. 19765 – gestione competenza – del B.P. 
2015 sufficientemente disponibile; 

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

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

seguente: Z63179CE8D; 
 

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

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

 
9. 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    15.12.2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO/ASSETTO TERRITORIO 

RUVIOLI Arch. Mara 
 

_______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
Il sottoscritto PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   15.12.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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. 

         
Addì 16.12.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ROTTOLI Luigi 

____________________________ 

 

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

                                                                                                    
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,    15.12.2015 

IL  FUNZIONARIO 

Antonella dott.ssa Seghizzi 

_____________________ 


