
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 60 del 28/07/2017 

SERVIZIO V - AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione n.° 539  del 28/07/2017

Oggetto: IMPEGNO INDUSTRIA BOSCHIVA DI 7.500,00 EURO PER PULIZIA 
CAVA PARCO FLUVIALE E LOC. CARNELLO CON TRINCIA SCAVATORE 
ETRATTORE.ZBE1F644DC

 CIG:ZBE1F644DC

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Luglio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V

VISTO il 267/00;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 29/03/2017 con la quale è stata nominata Ing.Eurika Petrella 

Responsabile del Servizio 5;
VISTO l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato che tra le competenze del Servizio 5 rientra il servizio di taglio, ritiro e smaltimento 
verde sul territorio comunale ;
Dato atto che il territorio comunale necessita di interventi ed attività di decoro urbano anche al fine  
della salvaguardia della incolumità pubblica e privata oltre che  per il mantenimento dell'igiene e del 
decoro;
Considerato che tra le attività di decoro urbano rientrano i servizi di taglio erba sul territorio del 
Comune di Isola del Liri;
Considerato che il servizio di taglio di sterpaglie con utilizzo di trincia, scavatore e trattore non è 
ricompreso nell'appalto principale relativo alla raccolta , trasporto e smaltimento dei rifiuti;
Considerato che l'attività di lavoro che serve eseguire non può essere svolta dagli operai comunali, 
già impegnati singolarmente in lavori vari di manutenzione sul territorio comunale ;
Visto l'art.36 comma 2 lett. a del D.lgs 50/2016 che prevede che per lavori, servizi e forniture  di 
importo inferiore a 40.000,00 Euro l'affidamento in via diretta da parte  del Responsabile del 
Procedimento;
 Visto il regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 07 del 27/03/2012  successive deliberazione n. 23 del 
13/08/2014 e n.3 del 13/01/2016;
Contattata a tal proposito la ditta INDUSTRIA BOSCHIVA di Dino Urbano con sede legale in Via 
Portella n. 16, 03036 Isola del  Liri per la formulazione di offerta economica per il Servizio di 
"Pulizia cava comunale, parco fluviale e terreno comunale loc. carnello da sterpaglie con utilizzo di 
trincia, scavatore e trattore" non ricompresi nell'appalto principale relativo alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti giusta nota prot. 6270 del 12/04/2017;

Vista la formulazione di disponibilità acquisita al prot. 11804 del 13/07/2017 da parte della ditta 
INDUSTRIA BOSCHIVA di Dino Urbano con sede legale in Via Portella n. 16, 03036 Isola del  
Liri ad eseguire il servizio di cui all'oggetto per un importo al lordo di iva di € 7.500,00;
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Dato atto che per l'incarico in questione non si ritiene di dover stipulare apposito atto di cottimo,ne 
consegue che  la sottoscrizione del presente atto lo sostituisce a tutti gli effetti;

Verificata la regolarita contributiva che si allega in copia;
Ritenuto dovere provvedere in merito:
tutto ciò premesso:

DETERMINA
Per i motivi indicati:

1. Di  procedere all'affidamento a favore della INDUSTRIA BOSCHIVA di Dino Urbano con sede 
legale in Via Portella n. 16, 03036 Isola del  Liri ad eseguire il servizio di cui all'oggetto per un 
importo al lordo di iva di € 7.500,00;

2. di impegnare ed imputare a favore della ditta INDUSTRIA BOSCHIVA di Dino Urbano con 
sede legale in Via Portella n. 16, 03036 Isola del  Liri l'importo complessivo di € 7.500,00 
comprensivo di IVA al 22% al cap.1250.01 Bilancio 2017 CIG ZBE1F644DC;

3. di precisare che la ditta è tenuta al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 81/2008 e 
ss.mm.ii.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO SABRINA

Il Responsabile del Servizio V
 PETRELLA EURIKA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 18/07/2017  EURIKA PETRELLA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 20/07/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

1250 1             7.500,00 € 2017 - IM - 214.01 9.3.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
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28/07/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: Q0UIBR Descrizione: V Servzio - Ambiente e Patrimonio
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 28/07/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio V
 PETRELLA EURIKA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio V°  PETRELLA EURIKA  e dal 
Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. 
Lgs 82/2005


