CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 353 DEL 17 FEBBRAIO 2015

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO PIANTE DI
PIOPPO SUL FOSSO DEI FRATI

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Vista la nota in data 12 gennaio 2015 della Ponte Giulio S.p.A., con sede in Orvieto
(TR) – Loc. Ponte Giulio, con la quale si segnala la presenza, sul fosso dei Frati, di una
pianta di pioppo che potrebbe costituire un serio pericolo per la pubblica incolumità in
caso di forti raffiche di vento, specie in presenza di intense piogge;

Dato atto che un idoneo sopralluogo effettuato dall’Ufficio Tecnico del Consorzio ha
confermato la possibilità denunciata dalla Soc. Ponte Giulio;

Visto il preventivo presentato dalla ditta Tiribocchi Fabio, con sede in Città della Pieve
(PG) – Fraz. Ponticelli – Via Strada di Salci n° 76, che, per l’abbattimento e lo
smaltimento di tronchi e ramaglie, con piattaforma di 30 metri di altezza, offre un
prezzo di Euro 900,00 + IVA 22%;

Attestata la congruità dell’offerta da parte del Responsabile del Procedimento;

Visti:
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 3
“Lavori in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di nominare Responsabile del Procedimento per il presente affidamento il Geom.
Fabiano Broccucci dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;

2) di affidare alla ditta Tiribocchi Fabio, con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz.
Ponticelli – Via Strada di Salci n° 76, l’abbattimento e lo smaltimento del materiale
di una pianta ubicata nel fosso dei Frati in Comune di Orvieto;
3) di imputare la somma complessiva di Euro 1.098,00 al Cap. 1/7/230.00 del Bilancio
di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
4) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 17 febbraio 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

