
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 840 DEL 30/12/2014

SETTORE
Ufficio Ambiente, Ecologia

OGGETTO:  Affidamento  incarico  per  supporto  all'ufficio  ambiente  nella  redazione  del 
capitolato speciale d'appalto per la gestione e manutenzione del verde comunale 
Dott. Luigi Strazzabosco Impegno di spesa €. 1.627,50. CIG Z0A1266C4F

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che:

con contratto prot.n. 8418 del 17/3/2005 è stato affidato a VERITAS S.p.A. l'incarico di 
manutenzione e gestione del verde comunale, a seguito del subentro della stessa a Mogliano 
Ambiente S.p.A.;

con  propria  deliberazione  n.  61  del  19/12/2013  il  Consiglio  comunale  ha  inquadrato  il 
servizio di gestione e manutenzione del verde, già affidato in house a Mogliano Ambiente 
S.p.A. e quindi a VERITAS S.p.A., nell'ambito delle previsioni dell'art. 4, comma 8, del DL 
6/7/2012 n. 95 come convertito in legge n. 135/2012;

con la medesima deliberazione e a seguito di quanto sopra ricordato, è stata espressa la 
volontà di far salvo l'affidamento in essere a VERITAS S.p.A fino al 31/12/2014;

Premesso altresì che

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/9/2014 dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

con deliberazione di  Giunta comunale  n.  265 del  18/11/2014 è stato approvato il  Piano 
esecutivo  di  gestione  2014,  con  l’affidamento  a  ciascun  Responsabile  della  gestione 
finanziaria delle entrate e delle spese;

Premesso inoltre che

a  seguito  di  quanto  stabilito  con  la  richiamata  DCC  n.  61/2013  si  rende  necessario 
provvedere all'affidamento dell'incarico di gestione e manutenzione del verde per i prossimi 
anni;

l'affidamento  dell'incarico  di  gestione  e  manutenzione  del  verde,  in  quanto  appalto  di 
servizi, potrebbe avvenire in house direttamente a VERITAS S.p.A., società che opera in 
conformità  al  modello  in  house  providing,  oppure  attraverso  una procedura  di  evidenza 
pubblica a una ditta operante nel settore;

Dato atto che per affidare l'incarico di gestione e manutenzione del verde è necessario predisporre 
un adeguato capitolato tecnico che definisca le specifiche degli interventi che si richiederanno alla 
ditta affidataria;

Dato  atto,  altresì,  che  all'interno  della  pianta  organica  del  Comune  non  esistono  figure  con 
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professionalità  adeguata  per  la  redazione  di  un  capitolato  speciale  d'appalto  per  la  gestione  e 
manutenzione del verde;

Ritenuto necessario affidare a un tecnico di provata esperienza in materia l'incarico di supportare 
l'ufficio nella stesura del capitolato speciale d'appalto;

Vista la lettera prot.n. 36627 del 5/12/2014 con la quale è stato richiesto alla Studio ForLand di  
Padova,  allo  Studio Silvatica sas di  Villorba (TV) e al  dott.  Luigi  Strazzabosco dipendente del 
Comune di  Padova,  un preventivo  per  l'attività  di  supporto all'ufficio  nella  predisposizione  del 
capitolato speciale d'appalto per l'attività di gestione e manutenzione del verde comunale;

Visti i seguenti preventivi:

Pervenuto il Prot.n. Studio o professionista importo

12/12/2014 38017 ForLand 2.500 + 2% C.P.

16/12/2014 38020 Dott. Luigi Strazzabosco 1.500 + IRAP

Dato atto che l'Studio Silvatica sas non ha presentato alcun preventivo;

Valutato che l'offerta presentata dal dott. Luigi Strazzabosco è la più vantaggiosa;

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la natura di  atto 
necessario al fine di affidare l'incarico di gestione e manutenzione del verde pubblico, patrimonio e 
risorsa per l'intera comunità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per  
l'anno  2014  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e   Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli  
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  affidare  al  dott.  Luigi  Strazzabosco,  nato  a  Roma  il  23/8/1958,  residente  in  Via 
Fossolovara 54 – 30030 Stra (VE), C.F. STR LGU 58M23 H501X, l'incarico di consulenza 
al  fine  di  supportare  l'ufficio  Ambiente  nella  predisposizione  del  capitolato  speciale 
d'appalto per la gestione e manutenzione del verde pubblico comunale;

2. Di impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di Euro 1.627,50;

3. Di imputare la spesa complessiva di euro  1.627,50.= sui capitoli di seguito elencati:  
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Eserc CapD
escrizi
one

Art EPF CodRif E/S Importo Sogget
to

Note

2014 9.233 incarichi tecnici: 
supporto 
predisposizione 
capitolato speciale 
d'appalto gestione e 
manutenzione verde 
pubblico

310 1.01.080
3

S 1.500,00 29639

2014 9077 Irap incarichi diversi 510 1.01.080
7

S 127,50 4060

del  Bilancio  di  Previsione  2014,  come  da  atto  di  imputazione  che  allegato  sub  A)  ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con il programma dei conseguenti pagamenti, con il relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

6. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Salvina Sist
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITÀ

840 30/12/2014 30/12/2014

OGGETTO:  Affidamento  incarico  al  dott.  Luigi  Strazzabosoco  per  supporto  all'ufficio 
ambiente  nella  redazione  del  capitolato  speciale  d'appalto  per la  gestione  e 
manutenzione del verde comunale. Dott. Luigi Strazzabosco. Impegno di spesa 
€. 1.627,50 CIG Z0A1266C4F

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente  con l'entrata di  cui al  capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2014/1779
Totale impegnato €. 1.627,50.= 

Importo 
impegno

Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

 1.500,00 9233 310 Incarichi tecnici: studi 
progettazioni, perizie - 
pianificazione

1.09.0103 2014 29639 2075 1307

127,50 9077 510 Irap incarichi diversi 1.01.0807 2014 4060 2077 1701
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/00

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del  
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall'ufficio Ambiente, Ecologia

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente  con l'entrata di  cui al  capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità

Visto l'art. 151, 4- comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro  1.627,50.= derivante dalla succitata proposta di 
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
 9233 310 1.09.0103 1.500,00
 9077 510 1.01.0807 127,50

del Bilancio 2014

tenuto  conto  delle  liquidazioni  effettuate  e  degli  impegni  di  spesa  assunti  e  degli  accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 30/12/2014

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dott. Roberto Comis

 

Città di Mogliano Veneto - Determinazione n. 840 del 30/12/2014



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’

840 30/12/2014 30/12/2014

OGGETTO:  Affidamento  incarico  al  dott.  Luigi  Strazzabosoco  per  supporto  all'ufficio 
ambiente  nella  redazione  del  capitolato  speciale  d'appalto  per  la  gestione  e 
manutenzione del verde comunale. Dott. Luigi Strazzabosco. Impegno di spesa 
€. 1.627,50 CIG Z0A1266C4F

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all'Albo  Pretorio  on  line  il  27/01/2015  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al 
06/02/2015.

Mogliano Veneto, 27/01/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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