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Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio 



IL DIRIGENTE  

 

Premesso: 

− che a seguito dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Orvieto prot. n° 21170 del 

16 giugno 2017, assunta al protocollo n° 1771 del 22 giugno 2017 del su intestato 

Consorzio, con la quale si dichiara la situazione di pericolo, pregiudizievole per la 

pubblica e privata incolumità, determinata dalla presenza di n° 25 piante di pioppo 

in area demaniale, in destra idraulica del torrente Albergo La Nona, e si ordina 

l’abbattimento delle suddette piante, l’Ufficio Tecnico del Consorzio, con verbale di 

somma urgenza in data 26 giugno 2017, ha accertato la situazione di pericolo sopra 

richiamata; 

− che per eliminare detta situazione di pericolo, si rende necessario l’abbattimento 

delle suddette piante di pioppo, la rimozione delle stesse, comprese le relative 

ramaglie, e lo smaltimento da eseguire mediante cippatura; 

 

Visti: 

− la richiesta di preventivo alla ditta Morini Libero & C. S.n.c., con sede in Abbadia 

San Salvatore – Via Arno n° 11, formulata con prot. n° 1812 in data 27 giugno 

2017; 

− il preventivo di spesa presentato dalla medesima ditta in data 28 giugno 2017 ed 

acquisito al protocollo n° 1831, dal quale si evince che il costo complessivo a corpo 

delle lavorazioni in argomento è pari ad Euro 1.800,00 + IVA; 

 

Considerata la necessità di provvedere con urgenza all’esecuzione di tali lavorazioni a 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

 

Visti: 

− il D. Lgs. 50/2006; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 
 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) di affidare, per l’importo di spesa di Euro 1.800,00 + IVA, alla ditta Morini Libero 

& C. S.n.c., con sede in Abbadia San Salvatore – Via Arno n° 11, i lavori in 

premessa riportati; 

2) di imputare la somma complessiva di Euro 2.196,00 al Cap. 4/530.00 del Bilancio di 

previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 29 giugno 2017 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 


