
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

 
 

SERVIZIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 

 

 
DETERMINAZIONE N.10/2011 

in data 14 marzo 2011 

 
 

 
Oggetto: Indagine fitostatica su alberi di via Roma – Affidamento incarico 

   
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 18/08/2000 

 

 
 Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al capitolo n. -
1086 del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, _14/03/2011__ 
 
 

    Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

      --------------------------- 
 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI)  

 
--------------------------- 

 
 
 
      Il Responsabile del Servizio 
        (Dott. Simone TORASSO) 
 

      --------------------------- 

 
 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dal _21/03/2011_ al _05/04/2011_ come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-
2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
--------------------------- 

 
 

Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal _21/03/2011_ al _05/04/2011_ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Premesso che occorre provvedere ad effettuare un’indagine fitostatica sui platani di via 

Roma al fine di avere una valutazione delle caratteristiche fitosanitarie e fitostatiche. 

 

 Sentito in merito le ditte: 

- VIVAI ABBATE con sede in Alba – corso Cortemilia n. 193; 

- ServiziCia s.r.l. con sede in Cuneo in piazza Galimberti, 2/B 

per la presentazione di un preventivo di spesa per l’indagine fitostatica su n. 35 alberi. 

 

 Visto ed esaminati i preventivi pervenuti da entrambe le ditte, da cui risulta più 

conveniente l’offerta della ditta VIVAI ABBATE in quanto effettua un esame sia strumentale che 

visivo su tutti gli alberi oltre a presentare una documentazione tecnica più completa. 

 

 Ritenuto pertanto di affidare l’incarico in questione alla ditta VIVAI ABBATE al prezzo 

complessivo di € 1.800,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare alla ditta VIVAI ABBATE con sede in alba in corso Cortemilia n. 193, l’incarico 

dell’indagine fitosanitaria sui platani di via Roma, al prezzo complessivo di € 1.800,00 

oltre oneri previdenziali 2% e I.V.A. 20% e secondo quanto riportato nel preventivo n. 

29 datato 03 marzo 2011, preventivo depositato agli atti del Comune; 

2) di impegnare la somma complessiva di € 2.203,20 al capitolo 1086 del bilancio 2011 in 

corso di approvazione. 


