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DETERMINAZIONE N. 35/2011   
in data 09 giugno 2011 

 
 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

SISTEMAZIONE AREE A FIORITURA STAGIONALE 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 

18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta 
l’esatta imputazione al capitolo n. 1570/01 del Bilancio comunale, dando 
esecutività immediata al provvedimento.  

 
  Lì, _09/06/2011_ 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal __10/06/2011__ al __25/06/2011__ come previsto dalla deliberazione G.M. 5 
del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal __10/06/2011__ al __25/06/2011__  come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 



 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 
 Verificato che come ogni anno, anche in vista della partecipazione alla manifestazione 
“Comuni Fioriti”, occorre procedere all’acquisto ed alla messa a dimora di piantine fiorite per le aree 
verdi di proprietà comunale. 
 
 Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad 
essi connesse, approvato il 23 settembre 2004 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29, 
regolarmente esecutiva. 
 
 Verificato inoltre che da alcuni anni il lavoro viene affidato, previa apposita richiesta di 
preventivo ad una pluralità di ditte, alla ditta Azienda Agricola CARGNINO Giuseppe con sede in 
Moncalieri. 
 
 Ritenuto anche per il corrente anno di procedere ad una richiesta di preventivo per la messa 
a dimora delle piantine fiorite per le aree verdi di proprietà comunale. 
 
 Visto il preventivo presentato dalla ditta Azienda Agricola CARGNINO Giuseppe, assunto al 
prot. N. 2408 del 07 giugno 2011 e depositato agli atti del Comune. 
 
 Valutato, visti i precedenti affidamenti, che la predetta ditta è ampiamente in grado di 
assumere e svolgere in modo soddisfacente l’incarico in oggetto. 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla ditta Azienda Agricola CARGNINO Giuseppe con sede in Moncalieri, la 
fornitura di cui all’oggetto, come meglio risulta dal preventivo presentato dalla ditta stessa e 
depositato agli atti del Comune; 

2) di impegnare per i predetti lavori, la somma complessiva di 10.000,00 compresa I.V.A. 10% 
al capitolo 1570/01 del corrente bilancio comunale. 

 


