
 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
COPIA 
 

PROGRAMMA  N.   “6 - Gestione del Territorio e Tutela dell'Ambiente” 

 
 

DETERMINAZIONE  N.  31  DEL 05/05/2010 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIOCHI 

PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI; INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA 

 

L’annoduemiladieci, addì cinque del mese di maggio 

 

IL RESPONSABILE Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Giorgio Gabrieli 

adotta la seguente Determinazione 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 38 del 24/03/2010, con la quale la Giunta Comunale ha 
individuato i Responsabili dei Servizi l’assegnazione delle risorse economiche per l’anno 2010, 
nonché il Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi; 
 

PREMESSO che con la determinazione n. 56/prog. 6 del 18/08/2009 è stato assunto 
l’impegno di spesa, a seguito della verifica da parte di SARBA, dei giochi presenti sulle aree 
comunali per la loro manutenzione; 
 

DATO ATTO che successivamente è stata segnalata un’ulteriore anomalia al gioco presente 
nel Parco Piramidi, denominato “teleferica da collina”, il cui intervento comportava un’ulteriore 
spesa di € 855,00 oltre IVA, per i quali mancava la disponibilità di bilancio; 
 

VISTO che l’intervento al gioco prevede una spesa complessiva di € 2.004,00 IVA 20% 
compresa, della quale € 978,00 IVA compresa è stata assunta con la determinazione n° 56/prog. 6 
del 18/08/2009, ed € 1.026,00 IVA compresa impegnati con il presente atto; 

 
RICORDATO che gli interventi sul gioco “Teleferica da collina” sono i seguenti: 

- dotazione anti trauma mancante (rif. Polaris 3972-33 del 08/06/2009)  €    815,00 
- palo + cavo + posa (rif. e-mail del 01/10/2009)     €    855,00 
        Importo  € 1.670,00 
        IVA 20%  €    334,00 
        Totale   € 2.004,00 
 
 VISTO l’art. 4 – comma 3 della Legge 191/2004 ed accertato che alla data odierna non esistono convenzioni in 
atto per l’acquisto dei beni e dei servizi oggetto della presente determina, come si evince dalla stampa «acquisti in rete» 
qui allegata; 



 
VISTO: 

- l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 
- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento dei contratti; 

 
RITENUTO di procedere all’impegno di spesa di € 1.026,00 IVA compresa a favore della 

ditta Sarba SpA – via dei Trasporti, 7/9 – 41010 Fossoli di Carpi (MO), al fini terminare 
l’intervento sull’area denominata “parco piramidi”, per la riparazione del gioco «Teleferica da 
collina»; 
 

RAVVISATA la necessità d’impegnare la spesa per l’intervento in oggetto al capitolo 339000 del bilancio 
2010, esecutivo 

 
 

DETERMINA 
 
 

1) di procedere all’incarico per la manutenzione della «Teleferica da collina» presente nell’area comunale 
denominata “Parco Piramidi”, al fine di completare gli interventi segnalati per l’anno 2009. 

 
2) di impegnare la somma di € 1.026,00 IVA 20% compresa a favore della ditta Sarba SpA – via dei Trasporti, 7/9 

– 41010 Fossoli di Carpi, per completare gli interventi 2009 sui giochi presenti nelle aree verdi comunali. 
 
3) di imputare la spesa di complessivi € 1.026,00 al capitolo 339000 “spese arredo urbano” del bilancio 2010 

esecutivo. 
 

 

      Il Responsabile Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

               Fto  Giorgio Gabrieli 

                    _______________________________ 

 



 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

 

Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, comma 2, del 

D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009. 

Lì, 05/05/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Fto  Giorgio Gabrieli 

____________________ 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al responsabile del 

servizio finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

Impegno di spesa n. ________________ 

Lì,  06/05/2010 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Fto dott.ssa Enrica Varani 

___________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Lì,  

IL MESSO COMUNALE 

Fto  

____________________ 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì      IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
        Pini  D.ssa Barbara 
 



  
 
 
 
 


