
N. 56 del 22 Marzo 2004.

OGGETTO: Manutenzione verde pubblico.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  la  ditta  Vidotto  S.r.l.  di  Ponte  di  Piave  ha  effettuato  la 
manutenzione del verde pubblico nella stagione 2003/2004.

Rilevato  che  ai  sensi  dell’articolo  6  della  Legge  n.  537/93 come sostituito 
dall’articolo 44 della Legge n. 724/94 dà la possibilità a determinate condizioni di rinnovare 
espressamente i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi.

Accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il 
rinnovo del  contratto  con la  ditta  Vidotto S.r.l.  per  un importo  pari  a  quello  del  periodo 
2003/2004 di € 62.296,59.=, oltre IVA 20% salvo adeguamento come previsto dall’art. 44 , 
comma 4°, L. 724/94.

Visto che l’aumento dei prezzi al consumo, del mese di dicembre 2003 rispetto 
allo  stesso  mese  dell’anno  precedente,  viene  fissato  dall’ISTAT nella  misura  del  23%,  e 
pertanto, l’importo per l’anno 2004/2005 risulta di € 63.729,41.=, oltre IVA 20%.

Considerato che la manutenzione del verde pubblico viene prevista per tutte le 
aree già inserite nell’appalto precedente con l’inserimento delle nuove aree così individuate:
- Incrocio Via Roma-Via Fontane;
- Incrocio Via Delle Industrie – Via Dell’Artigianato;
- Lottizzazione Via Roma;
- Lottizzazione Tommaseo;
- Area P.I.P.;
- Lottizzazione Via Di Mezzo;
- Area vialetto pedonale;
- Area Ecocentro;
- Area Educazione stradale.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di affidare, per le ragioni di cui in premessa, per il periodo 2004/2005, l’appalto per la 
manutenzione del verde pubblico, alla Ditta Vidotto S.r.l. di Ponte di Piave prevedendo 
un importo, per l’anno 2004/2005 di € 63.729,41.=, oltre IVA 20% pari ad € 12.745,88.= 
e per complessivi € 76.475,29.=;

2) di imputare l'onere finanziario derivante dall'adozione del presente provvedimento di € 
76.475,29.=, al cap. 1302.1: “Manutenzione parchi e giardini” del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2004, che presenta la voluta disponibilità (I 94/04);



3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito e l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa (pareri ed attestazione 
a tergo riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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