
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 
	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 45 del 24/01/2013 

OGGETTO: SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE DEI PARCHI, DEI GIARDINI E DELLE AREE 
VERDI PUBBLICHE, DI DISINFEZIONE, DEZANZARIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE, DI 
SGOMBERO NEVE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Delibera C.C. n. 6 del 25/02/2009 è stata approvata la convenzione per 
l'affidamento a C.M.V. Servizi s.r.l. di Cento (FE) dei servizi di tutela ambientale dei parchi, dei 
giardini e delle aree verdi pubbliche, di disinfezione, dezanzarizzazione e derattizzazione, di 
sgombero neve; 

- CHE con D.C.C. n^ 62 del 26/11/2010 si è effettuata ricognizione e valutazione dei contratti di 
servizio in essere con C.M.V. Servizi s.r.I., 

- CHE con D.C.C. n^ 74 del 21/12/2010 si è ritenuto necessario concedere una proroga tecnica 
dei contratti in essere fino all'espletamento delle procedure di conferimento della gestione dei 
relativi servizi ai sensi dei commi 2 e 3 del'art. 23 bis del D.L. 112 del 25/06/2008; 

- CHE il servizio ha una durata complessiva dal 01/02/2013 al 31/12/2013, con rendicontazione e 
pagamento bimestrale; 

- CIO' PREMESSO, ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la spesa per l'anno 2012 per un 
importo complessivo presunto di € 224.500,00; 

- DATO ATTO: che la somma di €. 224.500,00 è imputata ai seguenti capitoli di spesa: 
- €. 206.500,00 al Cap. 920 int. 1090103 
- €. 18.000,00 al Cap. 1185 int.1090503 

del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità ; 

- RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui l'art. 107 D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel" 



- VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

1) Di impegnare per il 2013 la somma di €. 224.500,00 I.V.A. compresa per l'espletamento 
dei servizi di tutela ambientale dei parchi, dei giardini e delle aree verdi pubbliche, di 
disinfezione, dezanzarizzazione e derattizzazione, di sgombero neve, affidato alla C.M.V. 
Servizi s.r.l. di Cento (FE) fino a che non verrà espletata apposita gara ad evidenza 
pubblica così come previsto nella D.C.C. N^ 74 del 21/21/2010. 

2) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa 
conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 24/01/2013 

\-, IL RESPON A 9_E DEL SETTORE 
Ing. Massimo tfiarelli 

   

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. itS /  Zk 3 

2 GEN. 	/mas 
lì, 	  

/? Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to l `A ISAIA 42;,11,M ic Rk 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	

3 2, GEA. 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Cap' Se ore 
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