
COMUNE DI SONA
  

Provincia di Verona

REGIONE VENETO

ORIGINALE

SETTORE LL.PP. - URBANISTICA - SERVIZIO ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 513 DEL 18-06-2018

OGGETTO: GESTIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO AD ACQUE VIVE
SERVIZI E TERRITORIO S.R.L. ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. VARIAZIONE AL
P.E.G. 2018/2020

CIG:

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 65 del 26.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato affidato alla Società Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. il servizio di gestione del verde
pubblico dell’intero territorio comunale, a partire dall’anno 2008;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13.03.2008 con la quale è stato
approvato lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Sona e la Società Acque Vive Servizi
e Territorio S.r.l. per la gestione del verde pubblico e la successiva determinazione R.G. n. 263 del
15.04.2008 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del medesimo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 03.11.2010 ad oggetto
“Gestione aree verdi comunali affidata alla società Acque Vive S.r.l. – integrazione al contratto di
servizio e all’allegato A) Disciplinare Generale”;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 103 del 08.10.2008, n. 7 del 23.01.2009,
n. 175 del 28.10.2009, n. 51 del 12.05.2010, n. 46 del 14.04.2011, n. 42 del 10.04.2012, n. 142 del
05.09.2014, n. 143 del 04.08.2015, n. 169 del 06.09.2016 e n. 97 del 08.08.2017 con le quali si è
provveduto ad integrare il Piano Globale del Verde affidato alla suddetta società sia per quanto
riguarda la gestione ordinaria sia per quanto riguarda gli investimenti da porre in essere;

Richiamato il contratto di servizio stipulato da Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. e
l’Amministrazione Comunale, ed in particolare l’art. 1 comma 3 che così recita “Il presente
contratto regolamenta i rapporti tra il Comune e Acque Vive S.r.l. relativamente all’affidamento del
servizio di gestione del verde pubblico, con riferimento all’intero territorio comunale, ove il Comune
garantisce a Acque Vive S.r.l. la qualità di unico affidatario”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10.04.2018 con la quale è stato
affidato alla società Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. il servizio di manutenzione del verde
comunale per cinque anni;

Considerata l’opportunità di affidare il servizio ad Acque Vive in quanto:

ha maturato esperienza specifica in proposito gestendo il servizio anche per il limitrofo
Comune di Sommacampagna e potendo, in tal modo, lavorare in una economia di scala di
maggior livello;

ha personale dedicato, soprattutto per la manutenzione ordinaria e piccola straordinaria
degli impianti d’irrigazione, anch’esso dotato di una specifica e maturata esperienza e

SETTORE LL.PP. - URBANISTICA n. 513 R.G. del 18-06-2018  -  COMUNE DI SONA



conoscenza delle peculiarità e problematiche legate al funzionamento degli impianti
medesimi, consentendogli interventi puntuali con risparmio di tempo e risorse;

struttura direzionale e personale dipendente sono radicati sul territorio, per cui è in grado di
corrispondere in tempo reale ad eventuali emergenze e/o necessità resisi palesi o su
segnalazione della cittadinanza o degli organi comunali;

la struttura aziendale svolge una attività di coordinamento tra gli operatori economici
indirizzari d’incarichi, i soggetti di riferimento delle Associazioni di volontariato che si
occupano di specifiche aree (Associazioni sportive, di cittadini, ecc.), tecnici ed esperti
esterni per le problematiche fitopatologiche e relative alla fisiologia arborea, operatori
esercenti servizi per la lotta contro le malattie delle piante, nonché chiaramente il proprio
personale, sollevando dall’incombenza le strutture tecnico-operative del Comune, che
rimangono depositare solo delle funzioni di indirizzo e controllo;

i costi di erogazione dei servizi sono preventivamente ed annualmente proposti al Comune
e da questo approvati, per cui è certo ed esercitabile il loro controllo e, inoltre, i costi
massivi sono, come sopra accennato, sottoposti al vaglio del mercato in gare a pubblica
evidenza con positive ricadute, in termine di miglioramento dei servizi, connesse al
reinvestimento delle economie d’asta;

Ritenuto quindi opportuno provvedere ad integrare il Piano del Verde ad oggi vigente
inserendo per l’anno 2018 le nuove aree e gli interventi straordinari elencati negli allegati A) e B);

Valutato dunque, alla luce di quanto sopra, determinare per l’anno 2018 le voci relative alla
manutenzione delle aree verdi che di conseguenza risultano essere le seguenti:

€  156.400,00.= per manutenzione ordinaria, sfalcio erba e potature annuali di siepi e
piante;

€    57.100,00.= per investimenti e manutenzioni straordinarie;
per un totale complessivo pari ad €  213.500,00=;

Visto che la somma a disposizione sul capitolo 7753 è insufficiente rispetto alla necessità di
spesa;

Vista la disponibilità di fondi sul capitolo 7752, capitolo facente parte della stessa missione,
dello stesso programma e dello stesso macroaggregato rispettivamente al cap. 7753;

Ritenuto quindi di procedere a variazioni compensative del PEG 2018-2020, ai sensi
dell’art. 175 comma 5-quater lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 così come
modificato dal D.Lgs. 118/2011, come di seguito indicato:

all’interno della missione 10, programma 5 e macroaggregato 3, decrementando lo
stanziamento del cap. 7752 dell’importo di €  17.000,00 ed incrementando lo
stanziamento del cap. 7753 del medesimo importo;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 27.04.2018 di attribuzione dell’incarico di
posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici – Urbanistica;

Viste le deliberazioni:
C.C. n. 39 del 27.07.2017 – esecutiva ai sensi di legge - di presentazione del-
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
C.C. n. 84 del 20.12.2017 – immediatamente eseguibile – di approvazione nota di-
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020;
C.C. n. 85 del 20.12.2017 – immediatamente eseguibile - di approvazione del Bilancio-
di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;
G.C. n. 8 del 23.01.2018 ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di gestione 2018 --
2020” con la quale sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili di settore;
C.C. n. 9 del 21.03.2018 ad oggetto “Variazione di bilancio E.F. 2018/2020”-

Visti:
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il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi-
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi” coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.P.C.M. del 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi-
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 118/2011”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 27/09/2013 “Armonizzazione dei-
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali e dei loro organismi ai
sensi del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118. Richiesta al Ministero di partecipare alla
sperimentazione”;

Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Di approvare la narrativa sopra esposta in quanto parte integrante e sostanziale del1.
presente provvedimento;

Di integrare il Piano del Verde affidato alla Società Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. per2.
l’anno 2018 con le nuove aree e gli interventi straordinari elencati negli allegati A) e B) che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare il nuovo Piano globale di manutenzione del verde per l’anno 2018 – vedere3.
allegati A) e B) al presente provvedimento, determinando la spesa complessiva in €
213.500,00.= I.v.a. compresa;

Di determinare, per l’anno 2018, le voci di spesa relative alla manutenzione delle aree verdi4.
gestite dalla Società Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l. come di seguito indicato:
  €    156.400,00.= per manutenzioni ordinarie;
  €      57.100,00.= per manutenzioni straordinarie;
impegnando le somme come di seguito indicato, dopo aver effettuato la variazione
compensativa del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, così come risulta dai prospetti allegati “A” e “B” che formano parte
integrante e sostanziale della presente determinazione:

variazione compensativa

Variazione Mis
s.

Progr. Titolo Macro
Aggreg.

Anno di
imputazione

Cap./art. Codice voce
piano finanziario

diminuzione
di €

17.000,00

10 5 1 3 2018 7752 1.03.01.02.000

aumento di
€  17.000,00

10 5 1 3 2018 7753 1.03.02.09.000

impegni di spesa

Importo Mis
s.

Progr.Titolo Macro
Aggreg
.

Anno di
imputazio
ne

Cap./art
.

Codice voce
piano finanziario

117.000,00 9 2 1 3 2018 6710 1.03.02.09.000
39.400,00 10 5 1 3 2018 7753 1.03.02.09.000
57.100,00 9 2 2 2 2018 9301 2.02.01.09.000

Di comunicare il presente provvedimento alla Società Acque Vive Servizi e Territorio S.r.l..5.

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, i pagamenti che6.
conseguiranno alla sottoscrizione del contratto sono compatibili con i relativi stanziamenti di
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016)”, come risulta dallo specifico allegato alla deliberazione C.C. n. 17 del
11.02.2016 e sue successive variazioni.
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IL RESPONSABILE  DI SETTORE

DAL BARCO FABIO
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005  e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
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