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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.3.2

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI PER 
L’ANNO 2011.

L’anno duemilaundici addì diciotto del mese di marzo alle ore 18,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.22 del 18.03.2011

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI PER 
L’ANNO 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che annualmente si deve procedere all’appalto della manutenzione delle aree verdi 
nell’ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO  che  nell’anno  2010  si  è  proceduto  ad  affidare  il  servizio  in  argomento  in 
economia  ai  sensi  dell’articolo  125  –  11°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.163/2006  e  successive 
modificazioni, al Consorzio Forestale di Prata Camportaccio per l’importo di € 11.000,00, I.V.A. 
20% inclusa, come risulta  dalla determinazione del Responsabile  del Servizio Tecnico n.95 del 
20.04.2010;

RILEVATO che il suddetto Consorzio ha svolto il servizio in oggetto con risultati positivi, come 
risulta dall’attestazione dell’Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO l’articolo 125 – 11° comma - che così recita:
“Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al  
comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,  
rotazione, parità di trattamento,  previa consultazione di almeno cinque operatori economici,  se  
sussistono in tale  numero soggetti  idonei,  individuati  sulla  base di indagini  di  mercato ovvero  
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture  
inferiori  a  ventimila  euro,  è  consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  del  responsabile  del  
procedimento.”;

CHE pertanto, ai sensi dell’ultimo periodo, é possibile fino all’importo di €  20.000,00, com’è il 
caso in esame, l’affidamento diretto;

DATO ATTO che allo scopo di fornire continuità al servizio ed in relazione alla conoscenza del 
territorio  ed  alle  esigenze  manutentive  del  verde pubblico  comunale,  si  ritiene  di  indirizzare  il 
Responsabile del Servizio Tecnico ad interpellare in via prioritaria la ditta appaltatrice del 2010 per 
verificare la disponibilità all’affidamento dell’appalto per il corrente anno 2011;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

DATO  ATTO  che  il  presente  atto  non  necessita  di  parere  ai  sensi  dell’art.49  Decreto 
Lgs.n.267/2000, trattandosi di mero atto d’indirizzo;

AD UNANIMITA' di voti, favorevoli, espressi in forma legale

DELIBERA

Il Segretario Comunale



1. DI INDIRIZZARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa,  il  Responsabile del Servizio 
Tecnico  ad  interpellare  in  via  prioritaria  il  Consorzio  Forestale  di  Prata  Camportaccio 
appaltatrice  del  2010,  del  servizio  in  economia  “Manutenzione  aree  verdi  di  proprietà  
comunale” per verificare la disponibilità all’affidamento dell’appalto per il corrente anno 2011;

2. DI DARE ATTO che per il servizio in argomento é stanziata sul Bilancio esercizio finanziario 
2011, la somma di €  17.000,00;

3. DI  DARE  MANDATO  al  competente  Responsabile  dell’Area  Tecnica  di  dare  corso  agli 
adempimenti derivanti dal presente atto di indirizzo;

4. DI DISPORRE che  il  presente  provvedimento  venga trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capogruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

5. DI DICHIARARE, previa  unanime  votazione  favorevole   esperita  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTI/AFFIDAMENTO SERVIZI/AREE VERDI/2011-aree verdi-diretto 


