Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 155 Del 23/05/2018

N. 64
Del 23/05/2018

Oggetto: AZIONI DI PREVENZIONE NCENDI BOSCHIVI - IMPEGNO DI SPESA
PER FONITURE CARBURANTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n.3 del 01.02.2017 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del
28.12.2017;

PREMESSO CHE:
• Il vigente Piano Regionale di Prevenzione Incendi obbliga gli enti proprietari delle strade ad effettuare entro il 15
giugno la pulizia delle cunette e pertinenze stradali dalle erbe ed infestanti;
• tale manutenzione ordinaria viene effettuata in economia diretta con l'utilizzo del personale del cantiere
comunale e dei mezzi in dotazione, ma che in considerazione dell'estesa rete di viabilità ed aree pubbliche, dei
tempi occorsi per l'assunzione del personale attraverso gli uffici del lavoro , e della scarisità di risorse
economiche per l'acquisto di idonea attrezzatura per lo sfalcio , si rende necessario l'affidamento a ditta esterna
del servizio di sfalcio dell'erba delle pertinenze stradali più lontane dal centro abitato;
PRESO ATTO

che in sede di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2018, questo Comune ha destinato la somma di €
8.000,00 per l'esecuzione della manutenzione ordinaria della viabilità rurale mediante il taglio dell'erba durante la
stagione estiva 2018, a supporto del servizio svolto in economia diretta dal personale comunale;

DATO ATTO

che l'intervento deve essere attuato su una superficie di ca. 30.000 mq lungo i sei km di viabilità esterna secondo
la seguente suddivisione :

Staddu - Santa Maria - Su Segau - San Salvatore
Boroneddu - Marzas - Staddu - San Salvatore
L'intervento da attuarsi con mezzo meccanico o intermente a mano secondo le proprie modalità organizzative
dell'impresa , deve essere effettuato in modo tale da consentire la pulizia della banchina laterale per almeno 3
metri .

che in ogni caso occorre eseguire il servizio quanto prima poiché l'accrescimento della vegetazione lungo i bordi
delle strade, comporta problemi di visibilità e quindi la possibilità di creare situazioni di potenziale pericolo per la
sicurezza della circolazione stradale;
Atteso

che con propria determinazione n. 61 del 21.05.2018 sono state affidate le prestazioni di servizio esterne all'
Ente e che occorre assumere l'impegno di spesa per l'acquisto di carburanti e dispositivi di protezione individuali
necessari ad attuare le azioni di prevenzione incendi sulle parti restanti di territorio comunale, impiegando a tal
scopo la manodopera del cantiere occupazione ;

Ritenuto

che per le attività in premessa è necessario acquistare carburanti da mettere a disposizione degli addetti e
dispositivi di protezione individuale specifici quantificati in euro 1.900,00

VISTA

la NORMATIVA REGIONALE - Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente,
l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge
regionale n. 8 del 27 aprile 2016.
la delibera della Giunta Regionale n. 23/11 del 09.05.2017

DATO ATTO

che l’importo del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00 per cui è possibile l'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016

VISTA

l'indifferibilità ed urgenza dell'intervento per motivi di protezione civile , per cui si ritiene di procedere ad
affidamento diretto , avendo individuato due imprese agricole locali in possesso di adeguata attrezzatura,
competenza professionale e conoscenza del territorio tale da consentire l'esecuzione degli interventi in tempi
rapidi ;

DATO ATTO

che è vigente la convenzione CONSIP con Italiana Petroli alla quale ha aderito il Comune di
Boroneddu
DETERMINA

DI ASSUMERE

l’impegno di spesa complessivo di € 450,00 a favore della Italiana Petroli spa per la fornitura di carburanti per
l'attuazione del servizio di pulizia aree e viabilità comunale con l'utilizzo della manodopera assunta attraverso il
cantiere occupazione 2018

DI IMPUTARE

la somma di euro 450,00 al Cap. 20930101 del bilancio di esercizio 2018;

DI DISPORRE

che la presente determinazione:
• comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
• venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo Comune e nella apposita sezione
“amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità
Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio
Boroneddu, 23/05/2017

Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

