COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 4 DEL 15.01.2019
Oggetto: PRESA D'ATTO VARIAZIONE OPERATORE ECONOMICO
AFFIDATARIO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA STESURA E
PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
DI
TAGLIO,
PER
LA
REDAZIONE DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO E
DIREZIONE
LAVORI - OPERE COMPENSATIVE SUAP TOVO
GOMMA S.P.A. E SUAP DANIELI SRL - CIG. Z1A25299EB.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n.59 del 21.12.2018 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n.150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt.8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.99 per l’anno 2018 e fino a scadenza mandato
amministrativo;
Vista la deliberazione della G.C. n.161 del 28.12.2018 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019 – art.169 D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area”;
Visto il decreto sindacale n.8 del 29.12.2017 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018 e
fino a scadenza mandato amministrativo;
Richiamate le determinazioni n. sett. 299 del 19.11.2018 e n. sett. 325 del 11.12.2018 con le quali è
stato affidato alla società Elemento Terra s.r.l. con sede a Brescia in via Cassala, n. 20, l’incarico
del servizio tecnico per la stesura e presentazione della denuncia di taglio, per la redazione del
progetto di miglioramento boschivo e direzione lavori - opere compensative SUAP TOVO
GOMMA S.P.A. e SUAP DANIELI SRL, dietro un compenso di € 2.800,00 oltre Iva 22% per un
totale di € 3.416,00;

Preso atto che con le medesime determinazioni è stato assunto l’impegno di spesa di € 3.416,00 al
capitolo 20960102/1 impegno contabile 2018/679;
Richiamata la comunicazione pervenuta in data 24.12.2018 prot. n. 26561 e in data 14.01.2019 con
la quale si informa che:
- la società Elemento Terra srl è stata messa in liquidazione con Consiglio di amministrazione in
data 30.11.2018 e cassata in data 21.12.2018;
- che gli operatori economici che subentrano nell’incarico di che trattasi sono i seguenti:
1) Andrea Pagliari, naturalista, con studio in Vicolo della Cinta, n. 21 Cellatica CF
PGLNDR71M03B157M – corrispettivo € 2.150,00 oltre cassa 4% e Iva 22% per un totale di €
2.727,92;
2) Elena Zanotti Dottore Forestale con studio in via Macina, n. 55 a Castel Mella CF
ZNTLNE76E46B157D - corrispettivo € 650,00 oltre cassa 2% e Iva 22% per un totale di € 663,00;
per un totale di € 3.390,92;
Ritenuto necessario provvedere alla riduzione dell’impegno contabile 218/679 capitolo 20960102/1
di € 25,08;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
VISTA inoltre l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) di prendere atto, per le motivazioni illustrate in premessa, della variazione dell’operatore
economico incaricato del servizio tecnico per la stesura e presentazione della denuncia di taglio,
per la redazione del progetto di miglioramento boschivo e direzione lavori - opere compensative
SUAP TOVO GOMMA S.P.A. e SUAP DANIELI SRL, per messa in liquidazione della società
Elemento Terra s.r.l. con sede a Brescia in via Cassala, n. 20, ai seguenti professionisti:
- Andrea Pagliari, naturalista, con studio in Vicolo della Cinta, n. 21 Cellatica CF
PGLNDR71M03B157M – corrispettivo € 2.150,00 oltre cassa 4% e Iva 22% per un totale di
€ 2.727,92;
- Elena Zanotti Dottore Forestale con studio in via Macina, n. 55 a Castel Mella CF
ZNTLNE76E46B157D - corrispettivo € 650,00 oltre cassa 2% e Iva 22% per un totale di €
663,00;
per un totale di € 3.390,92;
2) di ridurre l’impegno contabile n. 2018/679 assunto con determinazione n. sett. 257 del
03.10.2018 al capitolo 20960102/1 di € 25,08;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

4) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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