COPIA

N° 110
DEL 18/11/2015

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

Potatura piante all’interno del centro abitato – affidamento
alla Compagnia Barracellare.

L’anno Duemilaquindici, il giorno diciotto , del mese di novembre, alle
ore 12,30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dottor Matteo Manca, nella sua qualità
di Sindaco , e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x

Assenti

x
x
3
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Ilaria Zompatori il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma,
lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE è intendimento di questa amministrazione comunale migliorare l’ambiente
urbano attraverso degli interventi localizzati nei punti a verde distribuiti nel centro abitato del
Comune di Norbello;
CHE detto processo potrà attuarsi anche attraverso il miglioramento delle attività di manutenzione
ed integrazione dei predetti spazi a verde ovvero nei punti a verde distribuiti per il centro urbano;
CHE a tal proposito è stato possibile verificare la pericolosità potenziale cui versano i rami di
talune specie arboree, posti a dimora sulle vie pubbliche e sulle aree verdi presenti all’interno del
centro abitato;
CHE le essenze arboree di cui trattasi hanno raggiunto importanti altezze ed ingombri, e le stesse
presentano per la maggiore dei rami che, rompendosi, potrebbero arrecare serio pregiudizio per la
pubblica e privata incolumità;
CHE attraverso la potatura delle essenza arboree, potranno migliorarsi le condizioni di visibilità
del paese, nonché valorizzare l’ambiente, il paesaggio e la sicurezza pubblica e privata, conferendo
all’ambiente urbano un adeguato livello di decoro e di immagine;
CONSIDERATO che nel Bilancio Comunale in corso di validità, non risultano disponibili le
somme necessarie per l’affidamento a ditte esterne del Servizio sopra menzionato;
CONSIDEARTO che all’interno della Compagnia Barracellare di Norbello, son presenti
componenti con esperienze nella potatura di essenze arboree, e che affidare alla stessa il servizio,
comporta un notevole risparmio economico per l’amministrazione comunale;
CHE per tali finalità occorre provvedere al finanziamento di un rimborso spese per l’espletamento
del servizio di un importo complessivo di €. 3.000,00 (tremila/00);
CHE occorre stipulare apposita convenzione per l’affidamento alla Compagnia Barracellare di
Norbello del servizio di potatura delle essenze arboree;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
DI INCARICARE, per i motivi di cui in premessa, il Responsabile del Settore Tecnico, per
l’assunzione di tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento dell’intervento di potatura delle
essenze arboree presenti vie pubbliche e sulle aree verdi presenti all’interno del centro abitato alla
Compagnia Barracellare di Norbello;
Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Norbello e la Compagnia Barracellare,
facente parte integrante della presente deliberazione anche se non materialmente allegato;

Di evidenziare che le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi stabiliti, sono pari a €.
3.000,00, risultano disponibili stanziate sugli interventi 10180303 (€ 1.780,00) - 10960304 (€. 1.165,00)
– 10180204 (€ 55,00) del bilancio di previsione.
Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Presidente
Dottor Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Andrea Carta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna .
Norbello, lì 14 dicembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 14 dicembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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