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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

A seguito di sopralluogo è stato constatato che lungo la via Murzi, all’altezza della 
confluenza di accesso al Polo Scolastico, le radici dei grossi Pini ubicati lungo la via 
hanno causato la rottura della pavimentazione di accesso in porfido e dell’asfalto 
della Via Comunale che necessita di essere ripristinata, al fine di ridurre la 
pericolosità ai mezzi e pedoni che vi gravitano; 

Considerato che per le finalità sopra descritte si rende necessario eseguire: 

- uno scavo di circa 30 cm. nella zona oggetto dell’ intervento con eliminazione della 
radice che ha provocato il rialzamento dell’ asfalto e della pavimentazione in porfido; 

- rifacimento del massetto; 

- installazione di lastre in porfido, dello stesso tipo di quelle presenti, in sostituzione 
di quelle rimosse, comunque sino al filo del cancello chiuso e posizionamento di 
asfalto a freddo nella zona fuori del cancello verso la strada; 

Con Determinazione N. 209 dell’ 8.09.2020, si conferiva l’incarico alla Cooperativa 
San Giacomo  con sede in Località Barbarossa a Porto Azzurro per l’ esecuzione di 
un intervento consistente nella messa in sicurezza di una porzione di manto di 
copertura e rifacimento della pavimentazione di accesso in Via Murzi confluente al 
Polo Scolastico di Marciana Marina a fronte di una spesa omnicomprensiva pari ad € 
1.464,00; 
 
Dato atto che l’intervento è stato immediatamente eseguito, al fine di adeguare l’ 
accesso al Polo Scolastico alle norme di sicurezza prima dell’ inizio dell’ anno 
scolastico; 
 
Vista la fattura elettronica relativa all’incarico soprascritto, n. n. 35/fe del 17.09.2020 
ns. Prot. Gen. n. 8002 del 17.09.2020, PARI AD € 1.464,00, presentata dalla 
Cooperativa San Giacomo con sede in Porto Azzurro in Località Barbarossa; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 8 del 30 aprile 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il 
periodo 2020 - 2022; 
 
Visto l’art. 107 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00;  
 
Visto l’art. 184 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.00; 
 



Determinazione n°227     del 21/09/2020                                          - 3 -         

Riscontrata    la    regolarità della  documentazione  agli effetti contabili e fiscali, ed 
attesa l’ opportunità di procedere alla liquidazione; 
 
Accertato che la Cooperativa summenzionata risulta essere in regola con il 
Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 

DETERMINA 
 
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. Di    provvedere alla liquidazione della spesa pari ad € 1.464,00 comprensiva di 
IVA al 22%, come da fattura acquisita in atti ed indicata in narrativa, presentata  dalla 
Cooperativa San Giacomo C.F. – P.I. 01343110498 con sede in Loc. Barbarossa n. 
43 a Porto Azzurro (LI), tramite versamento su c/c dedicato, per l’ esecuzione di un 
intervento consistente nella messa in sicurezza di una porzione di manto di 
copertura e rifacimento della pavimentazione di accesso in Via Murzi confluente al 
Polo Scolastico di Marciana Marina 
 
2. di imputare la spesa al CAPITOLO 210100520298 “Acquisto terreni e loro 
manutenzione straordinaria, reimpiego avanzo disponibile” del Bilancio di Previsione 
2020/2022  approvato, annualità 2020; impegno di spesa n. 757/2020 – distinta di 
liquidazione n. 72/2020; 
 
3. Di trasmettere tale liquidazione all’Ufficio Ragioneria perché provveda ad eseguire 
mandato; 
 
4. Di pubblicare il presente atto all’ Albo on – line dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 
 
                                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Geom. Rosario Navarra 

documento firmato digitalmente 
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 

Marciana Marina, 21/09/2020   

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      NAVARRA ROSARIO 

 documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

VISTO  

 

 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento 

 

 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

Marciana Marina,  

 
 
 
 
 
 
 


