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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso e considerato che, l’Amministrazione Comunale intende procedere con la posa in opera di 

manto in erba artificiale landscaping FINE 35 in fibra in polietilene monofilo piatto – effetto prato 

mediterraneo intenso, presso la scuola elementare di Molino di Altissimo, in modo da rendere lo 

spazio ludico più sicuro per gli alunni che frequentano la scuola; 

 

Dato atto che il Comune di Altissimo, ritiene opportuno procedere con la posa in opera di manto in 

erba artificiale landscaping FINE 35 in fibra in polietilene monofilo piatto – effetto prato 

mediterraneo intenso, presso la scuola elementare di Molino di Altissimo; 

 



Dato atto che il Comune di Altissimo, non dispone di personale per poter fronteggiare 

autonomamente il lavoro menzionato, ma deve affidarsi ad una ditta esterna specializzata nel 

settore; 

 

Visto che il Comune di Altissimo ha effettuato un’indagine di mercato, ed ha chiesto alla ditta 

BAUMA SPORTIMPIANTI s.r.l., con sede in Via G. Verdi, 65 di Villorba (TV), specializzata 

nel settore, di presentare la sua migliore offerta per intervenire con la fornitura e posa in opera di 

manto in erba artificiale landscaping FINE 35 in fibra in polietilene monofilo piatto – effetto 

prato mediterraneo intenso, presso la scuola elementare di Molino di Altissimo; 

 

Vista l’offerta economica presentata dalla ditta BAUMA SPORTIMPIANTI s.r.l., con sede in 

Via G. Verdi, 65 di Villorba (TV), per intervenire con la fornitura e posa in opera di manto in 

erba artificiale landscaping FINE 35 in fibra in polietilene monofilo piatto – effetto prato 

mediterraneo intenso, presso la scuola elementare di Molino di Altissimo, pervenuta in data 

07.08.2017 prot. 4155, per un importo totale preventivato di € 9.760,00 (Iva 22% inclusa); 

 

Ritenuto opportuno affidare la fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale landscaping 

FINE 35 in fibra in polietilene monofilo piatto – effetto prato mediterraneo intenso, presso la 

scuola elementare di Molino di Altissimo, alla ditta BAUMA SPORTIMPIANTI s.r.l., con sede 

in Via G. Verdi, 65 di Villorba (TV), p.i. 00199260266 e di  impegnare la cifra prevista di € 

9.760,00 Iva compresa, a copertura della prevista spesa; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2017 di approvazione del bilancio di 

previsione 2017 – dichiarata immediatamente eseguibile;  

 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  

all'arch. Cisco Alberto;   

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale  n.50 del 30.11.2011;  

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto 

Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Di affidare la fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale landscaping FINE 35 in fibra 

in polietilene monofilo piatto – effetto prato mediterraneo intenso, presso la scuola elementare di 

Molino di Altissimo, alla ditta BAUMA SPORTIMPIANTI s.r.l., con sede in Via G. Verdi, 65 di 

Villorba (TV), p.i. 00199260266, al prezzo di € 9.760,00 (Iva compresa), C.I.G.: 

ZD21FA14EA; 

 

Di impegnare la somma di € 9.760,00 (Iva compresa), al bilancio 2017 per la fornitura e posa in 

opera di manto in erba artificiale landscaping FINE 35 in fibra in polietilene monofilo piatto – 

effetto prato mediterraneo intenso, presso la scuola elementare di Molino di Altissimo, a favore 

della ditta BAUMA SPORTIMPIANTI s.r.l., con sede in Via G. Verdi, 65 di Villorba (TV), 

imputando l’onere suddetto come segue; 

 

Di imputare l’importo di € 9.760,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 

come segue:    

Anno di registrazione Anno di imputazione 



Anno di 

affidamento 

 Importo 

totale 

affidamento 

Anno  Importo annuo 

 

2017  €  9.760,00 2017  €  9.760,00 

 

Di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e soggetta 

ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni del  presente 

impegno di spesa; 

 

Di procedere al pagamento previa presentazione di regolare fattura; 

 

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 

 
 

Lì, 23.08.2017     

       Il Responsabile Area Tecnica  

                       F.to Cisco arch. Alberto 

 

 

 

 

 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 

 

Bilancio  Missione Progr.ma Tit. Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Imp. Importo 

2017 4 2 2 02 U.2.02.01.09.003 241 € 9.760,00 

 

 

Li,  23.08.2017 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

              F.to Dott. Livio Bertoia 


