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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
Oggetto: Approvazione preventivo della Ditta Agridea del Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo 

Fede Michele, con sede a Orta Nova, per valutazione statica strumentale di 14 alberi in Viale 

Ofanto - Viale Michelangelo. Importo complessivo euro 3.733,20 (compresi oneri previdenziali 

ed IVA). CIG Z9023A260E 

 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: GABINETTO  SINDACO 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella 

Estensore: Angelo Mansella 

 

Procedura numero: 706  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 11 del 18 maggio 2018 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 475 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Approvazione preventivo della Ditta Agridea del Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Fede Michele, 
con sede a Orta Nova, per valutazione statica strumentale di 14 alberi in Viale Ofanto - Viale 
Michelangelo. Importo complessivo euro 3.733,20 (compresi oneri previdenziali ed IVA). CIG 
Z9023A260E 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Approvazione preventivo della Ditta Agridea del Prof. Dott. Agronomo 

Fitopatologo Fede Michele, con sede a Orta Nova, per valutazione statica 

strumentale di 14 alberi in Viale Ofanto - Viale Michelangelo. Importo 

complessivo euro 3.733,20 (compresi oneri previdenziali ed IVA). CIG 

Z9023A260E 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che occorre eseguire la valutazione statica di 14 alberi piantumati molti anni addietro in 

Viale Ofanto incrocio Viale Michelangelo, per verificarne lo stato di salute ed adottare i 

provvedimenti ritenuti idonei sia per la salvaguardia pubblica e privata sia per la buona tenuta 

della sede stradale e dei marciapiedi, compromessa dalla radificazione che emerge in superficie;  

 

Che la ditta Agridea del Prof. Dott. Agronomo Fitopatologo Fede Michele, avente sede in Orta 

Nova alla Via Domenico Fioritto n. 52, è in possesso delle apparecchiature necessarie per eseguire 

la verifica statica strumentale della tomografia al colletto e radicale dei 14 alberi ed è altamente 

specializzata in prestazioni del genere; 

 

Che è stato richiesto alla citata ditta il preventivo per i suddetti lavori, che si allega al presente 

atto, dal quale si evince che la relativa spesa ammonta ad € 3.000,00 oltre oneri previdenziali 

previsti per legge pari al 2% ed IVA al 22%, per complessivi € 3.733,20; 

 

Ritenuto di approvare il preventivo della ditta Agridea e di impegnare la relativa spesa;  

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;  

Visto il decreto sindacale n. 42 del 18/06/2014, con il quale è stato conferito allo scrivente 
l'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco; 

Acquisito il CIG Z9023A260E;  

Espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della dirigenza; 

DETERMINA  

1. di approvare il preventivo di spesa formulato dalla ditta Agridea del Prof. Dott. Agronomo 

Fitopatologo Fede Michele, avente sede in Orta Nova alla Via Domenico Fioritto n. 52, relativo 

alla verifica statica strumentale della tomografia al colletto e radicale di 14 alberi in Viale Ofanto 

incrocio Viale Michelangelo, con relazione tecnica finale di valutazione della stabilità 

complessiva degli alberi oppure con indicazione degli interventi arboricolturali necessari per 

garantire la sicurezza di cose e persone;  

1. per l'effetto, impegnare la spesa complessiva di € 3.733,20 (oneri previdenziali ed IVA 

compresi) al Capitolo n. 24160 del bilancio 2018 che presenta la necessaria disponibilità; . 

2. di liquidare la spesa ad avvenuta prestazione e su presentazione fattura mediante dispositivo 

dirigenziale; 

3. di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di 

competenza. 

               Il Dirigente 

          Angelo Mansella 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


