Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 78 Del 20/03/2015
Ufficio Tecnico
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA PER IL TAGLIO, LA PULIZIA DELLE
RAMAGLIE, IL RECUPERO DEL LEGNAME E LA PULIZIA DELL'AREA PRESSO LE AREE
DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. FORNEZ, LOC. CIMITERO PRADIS DI SOTTO, LOC.
VAL DA ROS E CHIESA CLAUZETTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO che con decreto n. 1 del 10.1.2014 del Sindaco del Comune di Clauzetto, la sottoscritta è stata
nominata responsabile del servizio tecnico nell’ambito della convenzione associativa tra il Comune di Clauzetto,
Castelnovo del Friuli e Travesio.
RICHIAMATA la determina n. 62/UT/2015 del 03.03.2015 con la quale veniva indetta asta pubblica per il
taglio, la pulizia delle ramaglie, il recupero del legname e la pulizia dell’area presso le aree di proprietà comunale in
Loc. Fornez, Loc. Cimitero Pradis di Sotto, Loc. Val da Ros e chiesa Clauzetto, secondo le condizioni e nel rispetto di
quanto previsto dal bando di gara allegato alla medesima determina;
CONSIDERATO che il bando d’asta è stato pubblico sul sito del Comune di Clauzetto e affisso all’albo ed in
altri luoghi pubblici dal 03.03.2015 al 17.03.2015;
PRESO ATTO, come risulta dal verbale di gara di data 17.03.2015, che nei tempi e modi prescritti è
pervenuta n. 1 offerta, da parte di:
 Az. Agr. CESCUTTI VALERIO di CLAUZETTO (PN) prot. com. n. 850 del 16.03.2015;
e che dalla medesima si è riscontrato quanto segue :
o
L’offerta risulta pervenuta nei tempi e modi prescritti, completa della documentazione richiesta e contenente
la seguente offerta economica:
Az. Agr. CESCUTTI VALERIO: aumento rispetto alla base d’asta di € 25,00.;
RITENUTO pertanto di aggiudicare il taglio e la pulizia delle ramaglie il recupero del legname e la pulizia
dell’area presso le aree di proprietà comunale in Loc. Fornez, Loc. Cimitero Pradis di Sotto, Loc. Val da Ros e chiesa
Clauzetto, all’Az. Agr. CESCUTTI VALERIO di Clauzetto (PN);
VISTO l’art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio
Comunale n.3 del 7/5/2013.
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
VISTA la L. 216/95;
VISTO il regolamento comunale per i contratti;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 del 05.06.2012 con la quale si assegnava la dotazione finanziaria ai
responsabili dei servizi abilitati ad assumere gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di spesa;
DETERMINA
1)
2)

3)

DI APPROVARE il verbale di gara, per l’apertura dell’offerta presentata in relazione all’asta pubblica per il taglio e
la pulizia delle ramaglie, il recupero del legname e la pulizia dell’area presso le aree di proprietà comunale in Loc.
Fornez, Loc. Cimitero Pradis di Sotto, Loc. Val da Ros e chiesa Clauzetto;
DI AGGIUDICARE, per le motivazioni anzidette, il taglio e la pulizia delle ramaglie, il recupero del legname e la
pulizia dell’area presso le aree di proprietà comunale in Loc. Fornez, Loc. Cimitero Pradis di Sotto, Loc. Val da Ros
e chiesa Clauzetto all’Az. Agr. CESCUTTI VALERIO di CLAUZETTO (PN) per l’importo a rialzo sulla base d’asta
definitiva del bando di gara di € 25,00.= e quindi per complessivi € 125,00 totali;
DI DARE atto che la somma di € 125,00 verrà introitata su apposito capitolo del bilancio di previsione dell’anno in
corso;
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