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Oggetto:  Interventi di potatura ed abbattimento di essenze arboree nel territorio comunale. Approvazione 

progetto 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che il Settore LL.PP. deve provvedere alla manutenzione di alcune essenze arboree insistenti su aree 

comunali, in particolare alle potature e/o abbattimenti per la tutela della pubblica incolumità e per evitare 
danni in genere; 

- a tale scopo sono stati predisposti gli elaborati per l’esecuzione di detti lavori che sinteticamente 
vengono di seguito descritti: 

o potatura di essenze arboree lungo le strade comunali di Via Argine Sinistro, Via Guolo, Via 
Meloni, Via Botticelli, Via Da Verazzano e Via Foscarina; 

o potatura di essenze nelle aree verdi della scuola elementare S.G. Bosco e nell’area verde di Via 
Petrarca;  

o abbattimento di essenze nell’area verde di Via Brusaura e nell’area verde della scuola elementare 
Giotto; 

- che sulla base delle risorse del bilancio assegnate, il Settore LL.PP. ha predisposto un progetto definitivo 
per gli interventi anzidetti, i cui elaborati assolvono anche la fase preliminare della progettazione, per 
l’importo complessivo di € 30.000,00; 

- che l’intervento è finanziato con le somme disponibili al cap. 10906032615 cod. 681 del bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 

- che il progetto anzidetto è stato altresì sottoposto alla validazione prevista dall’art. 47 del DPR 554/99; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Ritenuto di approvare il progetto relativo agli interventi di potatura ed abbattimento di essenze arboree nel 
territorio comunale sulla base degli elaborati costituiti da: 
- relazione descrittiva con l’elenco delle strade ed aree oggetto di intervento; 
- preventivo di spesa; 
- foglio condizioni esecutive; 
per un costo complessivo di € 30.000,00 (IVA inclusa); 
 
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il progetto per gli interventi di potatura ed abbattimento di essenze arboree nel territorio 
comunale, dell’importo di € 30.000,00 (IVA compresa) nelle seguenti risultanze: 

a. Somme a base d’asta  
(di cui € 900,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta) € 24.580,00 

b. Somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale 
- IVA al 20% sul punto a) €   4.916,00 
- Incentivo 2% sul punto a) art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06 €      491,60 
- Arrotondamento €        12,40 
- Totale € 30.000,00 
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2. di dare atto che il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati: 

− relazione descrittiva 
− preventivo di spesa 
− foglio condizioni esecutive; 

 
3. di dare altresì atto che il costo dell’intervento anzidetto, pari ad € 30.000,00 (IVA 20% inclusa), sarà 

finanziato con le somme disponibili al cap. 10906032615 cod. 681 del P.E.G. del corrente esercizio 
finanziario; 

 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 


