
        
   Determina  n. 55 del 13.06.2015 

                                 

    COMUNE DI PIERANICA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

OGGETTO :  IMPEGNO  DI SPESA  PER ACQUISTO PIANTA P ER I DICIOTTENNI – 
CIG. ZD1151438B 

IL TECNICO  COMUNALE 
 

 
RICHIAMATO: 
- il Decreto Sindacale n. 10 dell’ 08.07.2014 di nomina a Responsabile dell’Area Tecnica; 
- lo Statuto Comunale;  il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento dell’acquisto di beni e servizi ; 
- l’art. 165 comma 9 e l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
 
PRESO ATTO che,  per il compimento del diciottesimo anno di età di alcuni cittadini 
pieranichesi l’ amministrazione comunale ha introdotto una nuova tradizione , anziché   
estirpare una pianta del territorio  piantarne  una nuova , con l’intendimento di identificarla 
con apposita targhetta ; 
 

CONSIDERATO  che, essendo la pianta in questione un tiglio, ed essendo per  sua natura 
facilmente deteriorabile  se non alimentato con acqua e terra. Non solo , è un  albero di 
notevoli dimensioni, ha  una vita lunga e arriva fino a 250 anni e possiede un tronco 
robusto, alla cui base si sviluppano frequentemente numerosi polloni a chioma larga, 
ramosa e tondeggiante. La  corteccia dapprima liscia presenta nel tempo screpolature 
longitudinali. Ha foglie alterne, asimmetriche, picciolate con base cordata e acute all'apice, 
dal margine variamente seghettato pertanto, l’ acquisto  attraverso il mercato Sintel o  
Mepa,  sarebbe stato piuttosto complicato o comunque di difficile attuazione ; 

PRESO ATTO quindi che si è ricorso all’acquisto di una piantina presso il giardiniere più 
vicino al territorio di Pieranica il Ga Ga  del giardino snc di Forcati Aldo e Laccarini Diego 
Srl  di Quintano ; 
 
PRESA  VISONE  del preventivo di spesa per la pianta ( un tiglio ) sopra menzionata  a € 
120,00 oltre Iva; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 

VISTO il decreto del Sindaco  n.10  dell’ 08.07.2015   con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00; 
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DETERMINA 
 

1. Di impegnare la spesa complessiva di € 146,40  per la copertura delle polizza 
evidenziata in premessa e per gli impianti fotovoltaici degli edifici scolastici e dell’edificio 
comunale ; 

2.   Di imputare la spesa di € 146,40  all’intervento 1.09.05.02 (1) al bilancio di previsione 
2015;   

3.   Di dare atto che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in     base a 
quanto previsto dal dispositivo del DLGS 118/11. 

4.   Di dare atto  che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, 
o dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale . 

 

 Il TECNICO COMUNALE 
 ARCH. GUFFI ALESSANDRO  

 
******************************************************************************************************* 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
 

Pieranica, lì   25.06.2015 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

           BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
         BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
 

 

Pieranica, lì   25.06.2015 

 


