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AREA 6
DETERMINAZIONE
N. 137 del 11/12/2017

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Graziano SOLARO

0906
OGGETTO:

SERVIZIO
Servizi per la tutela ambientale ed altri servizi relativi
al territorio ed all’ambiente

Materiale vegetale variamente accatastato in loc. Bout du Col Ribba.
Aggiudicazione delle cataste.
Il sottoscritto GRILL Franco, Responsabile del Servizio 0906;

RICORDATO CHE: con Relazione del tecnico comunale Dott. Enrico Brunetto si stimava il valore
del materiale variamente accatastato in Loc. Bout du Col – Ribba – Villa;
VISTA l’offerta del 25/10/2017 pervenuta dalla Società Agricola Mombracco Energy S.r.l. con sede
in Via Provinciale Revello n. 89 – 12030 Revello (CN) P.I.V.A. e C.F. 03338990041 e acquisita al
protocollo comunale in data 26/10/2017 prot. n. 4171 che indica un’offerta di € 300,00 per le
cataste di materiale vegetale variamente accatastato in loc. Bout du Co e Ribba da destinarsi ad
ottenere cippato di legno,
RITENUTO PER TANTO l’offerta economicamente conveniente per l’ente;
VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di richiamare tutto quanto citato in premessa a fare parte del presente determinato;
- di affidare alla società Agricola Mombracco Energy con sede in Via Provinciale Revello n. 89 –
12030 Revello (CN) (P.I.V.A. e C.F. 03338990041) le cataste di materiale variamente accatastati
in loc. Bout du Col – Ribba da destinarsi ad ottenere cippato di legno alle condizioni tutte
dell’offerta del 25/10/2017 e acquisita al protocollo comunale in data 26/10/2017 prot. n. 4171 che
riporta un totale di e 300,00;
- di introitare la somma di € 300,00 al piano dei conti 3.05.02.03.000 Capitolo 3138 – del bilancio
di previsione 2017 – gestione competenza.
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco GRILL
Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile Finanziario attesta la regolarità contabile e
la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Silvana RICHARD

