
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 189 DEL 31.08.2021

OGGETTO: Affidamento della sistemazione giardino e potature varie.
CIG: Z1D32DE56D
Vivai Piante Trettenero

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì 1 StT 2021
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OGGETTO: Affidamento della sistemazione giardino e potature varie.
CIG:Z1D32DE56D
Vivai Piante Trettenero

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che è necessario procedere alla sistemazione dell'aiuola che costeggia il passaggio ciclo pedonale tra
la Casa di Riposo e I'Edifico De Marchi, in quanto ci sono delle piante ad alto fusto che necessitano di potatura;

ATTESO che il lavoro di potatura in parola è estremamente urgente al fine di evitare che rami delle piante più
alte possano, durante i temporali autunnali, danneggiare cose o persone;

CHE è stato richiesto al Comune di provvedere alla sistemazione dell'aiuola poiché il percorso ciclo pedonale pur
di proprietà della struttura Muzan, risulta concesso ad uso pubblico al Comune di Malo;

VISTO il riscontro negativo degli uffici Comunali;

RICHIESTO un preventivo alvivaio Piante Trettenero con sede in via Bellini n. 19, Cornedo Vicentino;

VISTO il preventivo del Vivaio in parola estremamente economico, di seguito riportato:
Potatura piante e cespugli
Smaltimento delle ramaglie € 330,00 ollre lVA22o/o;

RITENUTO di procedere all'affidamento in parola, al Vivaio Piante Trettenero;

ln virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di Legge e di Statuto,

DETERMINA

diapprovare il preventivo avanzato dalVivaio Piante Trettenero con sede in Via Bellini n. 19, Cornedo Vicentino;

di affidare al Vivaio Piante Trettenero il lavoro di seguito esplicitato:

- Potatura piante e cespugli
- Smaltimento delle ramaglie € 330,00 ollre lVA22o/o;

di autorizzare la spesa di € 402,60 a favore del Vivaio Piante Trettenero e di imputarla al conto "manutenzioni" del
Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno 2021 approvato con deliberazione n. 26 de|21.12.2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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