
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 14 DEL 11.03.2019 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico potatura straordinaria piante e smaltimento 

materiale di risulta 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che si rende necessario far potare gli alberi presenti nel giardino del Pensionato, 

anche rimuovendo quelli irrimediabilmente rovinati malattie o età;  

Ritenuto di affidare l’incarico alla ditta Audrito Garden sas via Umberto I Polonghera CF 

04751140015 P.IVA 02653030045, già incaricata della manutenzione ordinaria del verde 

dell’Ente; 

Dato atto che Audrito Garden ha preventivato un costo per l’intervento di circa euro 

5.300,00 comprensivo di manodopera, noleggio del cestello aereo e smaltimento dei 

materiali di risulta; 

Ritenuto inoltre di richiedere la fornitura di piantumazione di nuove piante  ad integrazione 

di quelle morte o malate, per una spesa stimata in ulteriori euro 1.000,00; 

Attribuito all’affidamento il CIG ZC728C00C0; 

Visto il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

COPIA 



1) Di affidare alla ditta Audrito Garden sas in premessa generalizzata la potatura delle 

piante del giardino del Pensionato, per una spesa complessiva stimata in euro 

6.300,00 oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa di euro 6.300 al cap. 2 competenza del bilancio 2019, e di euro 

1.386,00 per IVA al cap. 1 competenza del bilancio 2019; 

3) Di liquidare nei limiti dell’importo citato a intervento eseguito e a seguito di 

presentazione di regolare fattura; 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 11.03.2019 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 11.03.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 10.06.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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