6000 - SETTORE AMBIENTE E ENERGIA
6040 - SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT
6040 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Pontiggia Luca
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Codice operativo DUP: F5B0902a - Interventi patrimonio a verde

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER SERRE
COMUNALI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

con Delibera C.C. n. 38 del 17 maggio 2016 è stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con i relativi allegati e
note di aggiornamento del DUP;

nell’ambito del DUP è previsto l’obiettivo operativo F5B0902 denominato
“tutela, Valorizzazione e recupero ambientale: manutenzione ordinaria e
straordinaria delle aree verdi e attrezzature di utilizzo pubblico;

considerato che:
una delle azioni sopra menzionate viene perseguito tramite interventi specifici
sulle dotazioni a verde e sulle attrezzature ludiche;

dato atto che si rende ora necessario provvedere all’acquisto di materiale da
giardinaggio (canne, carriole, rastrelli, zappe, vanghe, ecc.) per il personale
delle Serre Comunali;

verificato che:
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ai sensi del vigente Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in
economia è ammesso, per la fattispecie in oggetto, il ricorso alla procedura
negoziata per la ricerca del contraente, a fronte dell’esiguo ammontare della
fornitura;

la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015 ha introdotto la facoltà,
per importo inferiori a € 1.000,00 di effettuare acquisti autonomi, svincolandosi
quindi dall’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione;

ritenuto ora, di affidare la fornitura del suddetto materiale alla ditta COLOMBO
GIARDINI srl di Cernusco Lombardone (LC) che ha presentato un preventivo di
€ 860,00 (oltre IVA 22%) – prot. 137376/2016, ritenuto conveniente dal
responsabile del Servizio Gestione del Verde ed Habitat;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
vista la Legge n.. 208 DEL 28.12.2015
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE ED HABITAT come da
vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 17.05.2016
'Approvazione del bilancio di previsione 2016-2017-2018 con relativi allegati e
nota di aggiornamento al DUP';
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 ad oggetto
Piano della Performance anno 2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;
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dato atto che dal 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs. 126/2014;

visti gli Artt. 153 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D. Lgs. 126/2014,
relativi agli impegni di spesa, nonché agli Artt. 16 e 28 Del Regolamento
Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del presente atto;

Di affidare alla ditta COLOMBO GIARDINI srl di Cernusco Lombardone (LC) P.IVA
02959360138 – la fornitura di materiali da giardinaggio, per un importo pari a €
1.049,20 (IVA 22% compresa);

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.049,20 viene impegnata con
imputazione al capitolo 9633 “manutenzione verde cittadino” – Titolo 1 – del
Bilancio 2016;

Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dei
controlli e sotto la condizione dell’inefficacia del presente provvedimento,
qualora l’esito delle verifiche dovesse risultare negativo;

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

2016

Capitolo

9633

Descrizion
e

Livello

MANUTENZ
IONE
VERDE
CITTADINO

1030215999

MissionePr
ogrammaTi
tolo
09021

Importo

1049.20

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
COLOMBO GIARDINI SRL .
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Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z861B576F1

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

