
COMUNE DI NORCIA
(Provincia di Perugia)

AREA TECNICA LL.PP. AMBIENTE E RICOSTRUZIONE OO.PP. .

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

  N° 332 (trecentotrentadue)                               del 14 dicembre 2012

Avente per oggetto

Convenzione  per  la  gestione  e  manutenzione  del  verde  pubblico  in  Norcia  Capoluogo  e 
manutenzione strade, piazze e verde pubblico delle frazioni – Liquidazione acconto

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che  è  stata  evidenziata  da  parte  dell’Amministrazione  la  necessità  di  provvedere 
all’esternalizzazione  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  del  verde  pubblico  in  Norcia 
Capoluogo e nelle Frazioni, nonché la manutenzione ordinaria della viabilità e delle piazze nelle 
Frazioni;

- Che l’Amministrazione anziché  procedere  all’affidamento  del  predetto  servizio  ad  una  Ditta 
specializzata, ha ritenuto più opportuno delegarlo alla Comunità Montana Valnerina;

- Che con deliberazione del  Consiglio  Comunale n°  17 del  05/05/2010,  si  disponeva pertanto 
l’affidamento  del  citato  servizio  in  favore  di  detta  Comunità  Montana  Valnerina;  giusta 
convenzione Rep. n° 4036 del 05/11/2010;

- Che da ultimo con nota del 08/11/2012 prot. n° 11349, acquisita al prot. com/le in data 08/11/2012 
al  n°  13284,  il  preposto  Ufficio  della  Comunità  Montana  Valnerina  ha  trasmesso,  specifica 
rendicontazione delle  prestazioni  rese a tutto  il  30/09/2012, evidenziante un ammontare di  € 
130.187,93 di cui € 120.448,79 per mano d’opera  € 6.114,42 per attrezzature ed €. 3.624,72 per 
smaltimento rifiuti biodegradabili;

- Che in tale sede ha richiesto la somministrazione di un acconto pari  all’80% dell’ammontare 
massimo consentito rimborsabile stabilito dall’art. 9 della predetta convenzione d’incarico in un 
importo di € 80.000,00 e quindi per € 64.000,00;

- Che nello specifico occorre considerare che le prestazioni, sono state rese e che la rendicontazione 
prodotta  ha  valenza  di  dichiarazione  resa  da  parte  di  pubblico  ufficiale  tenuto  conto  della 
qualificazione di Ente Pubblico che riveste la Comunità Montana Valnerina;

- Che  inoltre  si  rileva  anche  come  i  controlli  sull’espletamento  della  prestazione  siano  stati 
comunque in un certo qual modo effettuati anche se non in maniera formale, con segnalazioni 
continue da parte di questo Ufficio;

- Che in relazione a quanto riportato all’art. 8 della convenzione suddetta il rimborso avviene sulla 
base di una relaziona annuale; ma è pur vero che tale rimborso può essere disposto anche con 
riferimento ad un periodo trimestrale, senza che sia determinata la misura di tale rimborso; di 
contro non rileva la successiva disposizione contenuta  all’art.  9  che si  riferisce ad  eventuali 
prestazioni aggiuntive del contratto oltre i limiti temporali stabiliti e per le frazioni di anno;

- Che per quanto precede si ritiene di potersi dare accoglimento alla richiesta di rimborso per € 
64.000,00 in favore della Comunità Montana Valnerina; tenuto conto altresì che la notevole mole 
di lavoro viene ad essere espletata prevalentemente nel periodo primaverile estivo;



- Che  per  quanto  precede  si  propone  la  fattispecie  predetta,  onde  dare  corso  ai  susseguente 
provvedimenti di competenza;

  Norcia, 14 dicembre 2012  L’Istruttore
      F.to  Geom. Maria Testa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- Preso atto della relazione istruttoria; 
- Vista la richiesta presentata a cura della Comunità Montana Valnerina e la richiesta di acconto;
- vista la convenzione rep. n° 4036/2010
- Visto lo Statuto comunale ; 

DISPONE 

1) Di prendere atto della documentazione di rendicontazione prodotta a cura della Comunità 
Montana della Valnerina, con lettera prot. n°  11349 del 08/11/2012, acquisita al prot. com/le in 
data 08/11/2012 al n° 13284 finalizzata all’ottenimento, di un acconto pari all’80% dell’importo 
stanzionato  per  l’espletamento del  servizio  di  manutenzione ordinaria  del  verde pubblico nel 
Capoluogo e  di  manutenzione ordinaria  di  strade  piazze e  verde  pubblico  nelle  frazioni  del 
Comune di Norcia a tutto il 30/09/2012

2) Di dare atto che detta documentazione di rendicontazione evidenzia un ammontare di spese 
sostenute pari ad € 30.187,93;

3) Di  accogliere  la  predetta  richiesta  di  rimborso  in  acconto  per  un  ammontare  pari  ad  € 
64.000,00, e di liquidare pertanto tale somma in favore della Comunità Montana Valnerina per 
tutte le ragioni e considerazioni  dettagliatamente riportate in istruttoria e che qui  s’intendono 
integralmente riportate;

   Norcia, 14 dicembre 2012
        Il responsabile del settore
  F.to  Dott. in Ing. Maurizio Rotondi

=======================================================================
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARI O

Visto  l’art.  151  comma 4  ed  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui  all’art.  91  del  TUEL 
approvato con D. Leg.vo 267/2000; ai fini della determinazione di che trattasi;

A T T E S T A

Che la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente proposta, sarà imputabile al 
fino alla concorrenza di € 64.000,00 al Cap. 1627 Comp. 2012;

  Norcia, 14 dicembre 2012
Il ragioniere comunale 
   F.to  Daniele Bucchi


