
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
IIIª Area Tecnica e Vigilanza

DETERMINAZIONE N°. 515 DEL 05/08/15 del Registro Generale

N°. 62 del 10.03.2015 del Registro del Servizio

OGGETTO:  Somma urgenza  per  abbattimento di  n.  6  palme ubicate  in:  n.  2   in  piazza San 
Giovanni, n. 2 villetta di Via Salomone, n. 1 in piazza G. Borgese e n. 1 nel parco urbano di piazza 
Falcone e Borsellino, infestate da rhynchophorus ferrugineus (punteruolo rosso).
C.I.G.: _______________.
Regolamentazione contabile.



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA

DETERMINA

1. Approvare il preventivo di spesa n. 14 del 09.03.2015, trasmesso via e.mail dalla Ditta SICIL 
POTATURA  di  Caruso  Vincenzo  -  Via  Verrocchio,  6  -  90047  PARTINICO  (PA) -  P.I.: 
06254010827 -  allegato e parte integrante del presente provvedimento – per gli interventi di 
abbattimento di n°. 6 palme della specie  Phoenix canariensis,  ubicata nei seguenti siti: piazza 
San Giovanni, villetta di via Salomone, piazza G. Borgese e parco urbano di piazza Falcone e 
Borsellino - ammontante complessivamente ad €. 1.650,00 (Oltre Iva al 22%);

2. Affidare, per le motivazioni in epigrafe menzionate ed ai sensi delle disposizioni dell'art. 176 
del D.P.R. 207/2010 (regolamento attuativo del D.Lgs. n. 163/2006), nonché ai sensi dell'art. 12 
del vigente regolamento per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia, alla Ditta 
SICIL  POTATURA  di  Caruso  Vincenzo  -  Via  Verrocchio,  6  -  90047  PARTINICO  (PA) -  P.I.: 
06254010827 -  gli  interventi  evidenziati  di  cui  al  punto  1.  del  presente  provvedimento,  per 
l'importo complessivo di €. 1.650,00 (Oltre IVA); 
 

3. Dare atto che prima della liquidazione della fattura dovranno essere acquisite da parte della 
Ditta  Affidataria  le  sottoelencati  dichiarazioni,  con le  forme previste  dagli  artt.  46  e  47  del 
D.P.R. 445/2000:

a) Dichiarare il possesso di tutti i requisiti di moralità di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006;
b) Impegnarsi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
c) Indicare il conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica (ove non già comunicato);
d) Dichiarare di essere consapevole che l’eventuale accertamento della mancanza dei requisiti previsti 

dalla  richiamata  normativa,  comporta  l’automatica  risoluzione/rescissione  dell'Affidamento  e 
l’obbligo  del  dichiarante  di  risarcire  il  Comune,  di  tutti  i  danni  diretti  e  indiretti  che  dovessero 
conseguire.

4. Dare atto che la somma complessiva di €. 2.013,00 occorrente per la finalità di cui sopra, trova 
copertura finanziaria sul bilancio c.e. finanziario - Cap. 1325 - Imp. N°. _____/2015.

Lì, __.__.2015
                                                                            IL RESPONSABILE DELLA 
                       IIIª  AREA  TECNICA 

f.to             Ing. Mario Zafarana

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente 
determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs.vo n°. 267/2000, sotto il 
profilo della regolarità contabile si esprime parere favorevole e si attesta  la relativa copertura 
finanziaria come da tabella sotto riportata.

Capitolo Impegno Importo Data

1325
356 €. 1.650,00 IMPONIBILE

24/07/15
€. 363,00 IVA

Lì, 24.07.2015            Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to                Dr. Mario Cavallaro
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