
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N. ro 159

Data 21.09.2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA BOSCHIVA PER UTILIZZAZIONE

FORESTALE DENOMNATO "INTERVENTI SELVICOLTURALI DI CEDUAZINE

MATRICINATA SU SOPRASSUOLI FORESTALI RICONDUCIBILI AD UN ORNO-

OSTRIETO GOVERNATI A CEDUO MATRICINATO , DI PROPRIETÀ' COMUNALE IN
LOC. LARGO MONTANO, RF. 71 DEL P.GJL.F..

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno, del mese di settembre in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- PREMESSO che con provvedimento sindacale n. 05/2016 sono stati attribuiti gli incarichi di Direzione e Responsabilità dei
Servizi comunali individuando nella persona di Perella Benito il responsabile del settore Polizia Municipale;
- VISTO che con propria precedente determinazione n. 155 del 23.10.2014 questo Ufficio conferiva incarico ad Dr. For. Giuseppe
Francazi di Frosinone la redazione di un progetto per 1' UTILIZZAZIONE FORESTALE DENOMNATO "INTERVENTI
SELVICOLTURALI DI CEDUAZINE MATRICINATA SU SOPRASSUOLI FORESTALI RICONDUCIBILI AD UN ORNO-
OSTRIETO GOVERNATI A CEDUO MATRICINATO. DI PROPRIETÀ ' COMUNALE IN LOC. LARGO MONTANO PF 71 DEL
P.G.A.F.; ' ' '

- VISTI gli elaborati progettuali di che tranasi consegnati dal suddetto tecnico in data 29.01.2016 prot. 294;

- EFFETTUATA la stima del legnatico presente sulla superficie di ha. 02.84.97, quantificandolo in ql. 1.424, e stabilendo il
prezzo unitario per quintale di legna in € 2,40, deduce che il valore del macchiatico è pari ad € 3.417,601.V.A. esclusa al 10%;
- CONSIDERATO che si rende necessario conferire incarico a ditta boschiva attrezzata;
- CONSIDERATO che la ditta Capaldi Group S.r.l. di Capaldi Alessio, ditta boschiva locale e di fiducia di questa Amministrazione
si è resa disponibile all'incarico di che trattasi, corrispondendo all'Ente Comunale l'importo di € 3.759,36 I.V.A. inclusa secondo le
seguenti scadenze:

- € 1.000,00 entro il 15 ottobre 2016

- e 1.000,00 entro il 31 dicembre 2016 ;

-€ 1.759,36 entro il 15 aprile 2017;

- VISTA la regolarità contributiva in capo alla suddetta ditta;

- VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1) di dare atto che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;

2) di affidare l'incarico di utilizzazione forestale della porzione residuale del bosco "Largo Montano" alla ditta boschiva
Capaldi Group S.r.l. di Capaldi Alessio - Picinisco (FR), lavori di taglio che dovranno essere terminati entro e non il 15
aprile 2017;

3) di introitare l'importo di € 3.759,36, cap. 78 articolo 0 del bilancio 2016 e secondo le seguenti scadenze-
- € 1.000,00 entro il 15 ottobre 2016;

• € 1.000,00 entro il 31 dicembre 2016 ;

- € 1.759,36 entro il 15 aprile 2017;

DEL SERVIZIO



La presente determinazione:

JQjNon é soggetta a controllo alcuno, A soli fini conoscitivi, sarà pubblicata all'albo Pretorio comunale per 15 giorni

consecutivi e trasmessa ai capigruppo.

U Comportando impegno dì spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta apposizione

del visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria di cui all'ari. 49 del D.Lgs. 18,08.2000, n. 267

e diverrà esecutiva con l'apposizione della predella attestazione.

"Q Non comportando impegno di spesa è esecutiva con la sua sottoscrizione da parte dei responsabile del servizio.

Q Verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 11, comma quattro, dei vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento

generale degli Uffici e Servizi a cura del "Servizio Segreteria - AA.GG.".

Q Per gli ulteriori adempimenti di competenza, viene trasmessa ai seguenti uffici/servizi:

Q Segretario Comunale

jQ Servizio:

"O Servizio:

SERVIZIO

SERVIZIO FINANZIARIO

"LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE"

In relazione al disposto dall'alt 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento di

Contabilità,

il visto di regolarità contabile

APPONE

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile viene registrato in corrispondenza del capitolo indicato nell'atto.

1LRESPOIS EL SERVIZIO

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della^pubblicità degli arti e stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per

«4^n:

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e stata pubblicala all'Albo Pretorio del C

quindici giorni consecutivi dal ~J flTT. 20ifconlesiuiilincniu trasmessa in elenco ai capìgrup^o-consilìari.

Dalla residenza comunale, li 2 7 OT' 2'J'
RESPONSABILE


