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DETERMINA N° 18 DEL 05.01.2023 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per sfalcio erba. Affidamento alla ditta Sartori. 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che la ditta Progetto Terra srl, appaltatrice della gestione e manutenzione dell'impianto, aveva 

ritenuto che per garantire che l’impianto produca maggior Kwh sia necessario che le celle nelle parti più 

basse dei pannelli non fossero ombreggiate dal fieno alto pena l'azzeramento o quasi  della produzione 

dell'intero pannello delle stringhe; 

CHE alcuni anni  ha provveduto a falciare l'erba anche esternamente all'impianto lungo il perimetro del 

percorso del filo elettrico onde evitare che le mucche possano rovinare le piante a protezione della rete ed 

eventuale contatto con accensione dell'allarme; 

POSTO in evidenza che tale incombenza esterna non rientra tra le competenze della Ditta appaltatrice della 

manutenzione; 

Vista la determina n°4 del 7.5.2015 con la quale si affidava il servizio alla ditta Sartori Sandro da Gallio al 

prezzo di € 915,00 annua, prorogato anche nel 2016 con determina n°20; e reiterato l’incarico annuale sino 

al 2022; 

INTERPELLATA all’uopo la ditta succitata la quale si era resa disponibile ad effettuare il servizio di sfalcio 

nel corrente anno per due volte alla stagione per un prezzo complessivo di € 750,00 +iva mantenendo 

inalterato il costo; 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato  ; 

Visto  il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015,  con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i 

successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico  

Visto che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata  ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                            DETERMINA 

 

di affidare il servizio di sfalcio erba alla Ditta Sartori Sandro di Gallio; CIG: Z3E3969D79 

di impegnare la somma complessiva di € 915,00 sul fondo del Cap. 100 del corrente bilancio di previsione; 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 


	DETERMINA

