EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N. 5/18 del 1° agosto 2018
OGGETTO: Estirpazione ceppi e radici insite nel terrapieno del muro di contenimento
tra l’intercapedine dell’edificio e il marciapiede lato Via Toselli. Impegno di
spesa. € 2.800,00 oltre Iva.
L’anno 2018 il giorno uno del mese di agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
premesso che:

con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 al Presidente, Dott.ssa Emilia Bergoglio, veniva
attribuita la Responsabilità Amministrativa, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale
ai sensi dell’art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;
con determinazione n. 16/15 del 22/5/2015 si provvedeva all’abbattimento delle piante c.d. bagolari o
spacca sassi, cresciute spontaneamente nel terrapieno del muro di contenimento che delimita lo spazio tra
l’intercapedine dell’edificio e il marciapiede di Via Toselli;
rilevato che le radici delle piante suddette, otre alle siepi di lauro e di edera con fusto fortemente
ramificato, con poche foglie e molte radici, sono causa di contenimento ed eccesso di umidità negli spazi in
questione;
dato atto che le copiose piogge stagionali hanno reso ancora più evidente lo stato di degrado per la
grande umidità, acqua stagnante e muffe persistenti sia nell’intercapedine che in tutti i locali del
seminterrato, con gravi disagi ai conduttori degli spazi e insalubrità diffusa;
ritenuto indispensabile ed urgente provvedere all’estirpazione delle ceppaie delle piante, delle siepi ed
alla rimozione delle radici dai canali di gronda e dai tombini, consentendo il regolare deflusso delle acque
piovane, al fine di risanare tutto il piano seminterrato dalla parte di Via Toselli;
richiesto il preventivo alla Ditta Edil Cori, già esecutrice di altri interventi di ripristino e regolarizzazione
dei canali di scolo delle acque piovane dell’edificio e visto che l’intervento prevede la rimozione dei ceppi e
delle radici dal terreno, dai canali di scolo e dai relativi tombini, tramite attrezzature manuali, (non essendo
possibile, dato lo spazio stretto ed inaccessibile l’utilizzo di mezzi meccanici), mediante due unità lavoro per
un tempo previsto in una settimana circa;
visto che il costo stimato, per l’intervento su tutta la lunghezza dello spazio suddetto, ammonta a €
2.700,00, oltre € 100,00 per il trasporto in discarica del materiale di risulta;
ritenuto assolutamente indispensabile provvedere al risanamento dell’edificio nella parte di accesso in
Via Toselli;
accertata la disponibilità finanziaria;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;

DETERMINA

Di affidare, per le motivazioni in premessa specificate, alla Ditta EDIL CORI sas di D’Oliva & C - Torino –
P. Iva 100240500 i lavori di rimozione tramite attrezzature manuali di tutti i ceppi di alberi e radici dal
terreno, dai canali di scolo delle acque e dai relativi tombini siti nel terrapieno del muro di contenimento
dell’intercapedine dell’edificio nel lato di Via Toselli;
di impegnare la spesa prevista in € 2.800,00 otre Iva all’intervento 2 11 02 02 Cap 8510 (manutenzione
straordinaria fabbricato) del Bilancio di Previsione 2018, disponibile;
di liquidare e pagare la spesa a presentazione della fattura e previa verifica della regolarità delle
prestazioni;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia BERGOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN
Lì __1/8/2018__

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal ___8/11/2018____

IL SEGRETARIO
F.to Francesca ACCATTINO

Lì ___8/11/2018____

