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OGGETTO 

 

Taglio urgente di n. 2 cipressi pericolanti collocati all’interno del Cimitero 

Comunale.  

Impegno spesa, scelta contraente mediante preventivo offerta  

 
                    
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
Premesso che: 
 
• i Custodi del Cimitero Comunale, con nota del 20/03/2012 assunta al protocollo generale di 

questo Comune al n. 481/P in data 22/03/2012, hanno comunicato che nel poligono 2 sezione 2, 

del cimitero comunale, due alberi di cipresso si sono inclinati a causa del forte vento e che 

stradicandosi, potrebbero creare enormi danni alle tombe circostanti; 

• a seguito di sopralluogo, effettuato da un tecnico appartenente a questa posizione organizzativa,  

si è constatato che, in effetti il pericolo paventato dagli stessi è reale. Infatti, essendo gli alberi 

collocati lungo il muro di cinta del poligono 2 sezione 2, ed essendo gli stessi molto inclinati 

verso l’interno del cimitero, in caso di una nuove avversità meteoriche, cadendo, potrebbero 

provocare dei danni alle persone ed alle tombe limitrofe; 

• per l’eliminazione del pericolo sopra esposto, prima dell’inizio della stagione invernale, occorre  

provvedere urgentemente al taglio dei due cipressi, mediante l’utilizzo di mezzi meccanici idonei 

e personale qualificato per il taglio degli stessi; 

Per quanto sopra, a seguito di un’indagine di mercato si è addivenuti che per il taglio degli alberi in 

argomento, occorre una spesa complessiva di € 2.904,00 di cui € 2.400,00 per lavori ed € 504,00 per 

I.V.A. in misura del 21%; 

Per la scelta del contraente, si ritiene confacente il ricorso alla formula del preventivo offerta, 

invitando all’uopo almeno tre Ditte locali, opportunamente selezionate dall’albo delle imprese di 

fiducia. 



Richiamata: la Determina Sindacale n. 73 del 27.09.2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative 

all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di impegnare la somma di € 2.904,00 necessaria per il taglio urgente di due cipressi, collocati nel 

Cimitero Comunale lungo il perimetro esterno del poligono 2 sezione 2, 

Di provvedere alla scelta del contraente mediante preventivo offerta invitando tre Ditte locali, 

opportunamente selezionate dall’albo delle imprese di fiducia; 

       
    Il Responsabile della P.O. VIII^ 

  Geom. Carmelo Sorce 
 
 
 
 


