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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 27/12/2013 al 11/01/2014 al n. 633 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 06/11/2013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 93 del 13/11/2013 di approvazione del PEG esercizio 2013; 
VISTO il bilancio di previsione anno 2013; 
RILEVATO CHE: 

- a seguito di sopralluogo, si è riscontrata la pericolosità di alcune piante ubicate all’interno del centro abitato di Sorano 
in prossimità di Via delle Ripe , che possono creare pericoli a quanti vi transitano e alle strutture presenti; 

- in periodi di forte vento, dette piante hanno una eccessiva oscillazione, causata dall’apparato radicale superficiale, 
dalla cattiva morfologia del terreno e dall’eccessivo peso nella parte apicale della piante, causata dall’ eccessiva 
crescita incontrollata negli anni; 

RAVVISATA la necessità di mettere in sicurezza l’area interessata, risulta necessario procedere all’abbattimento delle stesse 
prima del periodo invernale; 
RITENUTO l’intervento estremamente necessario e urgente, onde evitare eventi meteorologici avversi e imprevedibili, al fine 
di salvaguardare l’incolumità della cittadinanza; 
PRESO ATTO che il personale interno a questo ente, impiegato per i lavori di manutenzione, non ha a disposizione 
attrezzature e macchinari per eseguire il taglio di grossi alberi, né sono qualificati per eseguire tali delicati lavori; 
VISTA la disponibilità della ditta PERA GIUSEPPE con sede in Loc. Pianetti – 58010 Sorano (GR) con P.iva 01252880537 di 
eseguire il taglio delle piante sopra descritte nei tempi richiesti da questa Amministrazione, per l’importo omnicomprensivo di 
€ 700,00;    
VISTO il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
23/04/2007; 
. 

DETERMINA 
 

Di affidare i lavori consistenti nel taglio di piante a Sorano in prossimità di Via delle Ripe, alla ditta PERA GIUSEPPE con 
sede in Loc. Pianetti – 58010 Sorano (GR) con P.iva 01252880537; 
 
Di assumere impegno di spesa per la prestazione di cui sopra, a favore della ditta PERA GIUSEPPE con sede in Loc. Pianetti – 
58010 Sorano (GR) con P.iva 01252880537  per un importo omnicomprensivo di € 700,00 sul cap. 28330 del bilancio anno 
2013. 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


