
 

COMUNE DI FORIO 
Provincia di Napoli 

     
SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE 

Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio                                                                       P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636 
e-mail: ragioneria@comune.forio.na.it                                                                                                                tel.0813332914 – fax.0813332942 
 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 

N. 97      FIN.                                                                SEDUTA del     16/05/2011_  
 
OGGETTO: Liquidazione manutenzione ordinaria e straordinaria aiuole comunali 
mese di marzo 2011. 
 
 
PREMESSO CHE: 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 15.03.2010, ad oggetto: Gestione giardini e 
verde pubblico. Indirizzi operativi, si è deciso intervenire con un programma di gestione 
triennale, che preveda la rasatura di tutte le aiuole, la pulizia delle stesse, la manutenzione e 
l’innaffiamento, e quant’altro necessario a mantenerle in perfetto decoro per un paese 
turistico come Forio; 

- Che tali interventi debbano riguardare principalmente le aiuole situate in: 
Piazza Municipio

Soccorso

Piazza G. Maltese

Ingresso Piazza G. Maltese di fronte hotel Nettuno

mercato comunale forio centro

Via G. castellaccio

Monterone incrocio con Via G. castellaccio

Monterone di fronte ASL

Monterone centro - vasi e ciotole

Via baiola - loc. ristorante limoneto

Piazzale Marinai d'Italia

scoglio degli innamorati

Becco dell'Aquila

Pietre rosse

Parcheggio cava dell'isola

Incrocio Imperial

Belvedere Bennardo

Via Costa

Campo sportivo Panza

Incrocio Panza Fornaretto

Parcheggio Cenerentola

Panza centro - ciotole e vasi

Incorcio Ferrugine  
DATO ATTO CHE: 
- Con tale delibera di Giunta Comunale n.58/2010 si è inoltre conferito mandato al Capo 

Settore Ragioneria e Tributi, di affidare la gestione di tali aiuole e del verde pubblico, per 
mezzo di apposita gara ad evidenza pubblica, che però coinvolga principalmente i vivai che 
si obbligheranno a gestire parte delle aiuole con contratti di sponsorizzazione, al fine di 
economicizzare sulla gestione in generale, e stimolare gli stessi vivai ad una sorta di gara tra 
di loro; 

- Che con determinazione n.31 del 19.03.2010 è stata indetta apposita gara per l’affidamento 
in gestione delle aiuole di cui sopra, in esecuzione della delibera di G.M. n.58/2010; 



- Che all’avviso di gara hanno partecipato tre vivai; il Vivaio Palomba di Giovanni e  
Francesco Palomba, il Vivaio Garden Service di Giovanni Palomba ed il Vivaio Paco 
Garden di Pasquale Castagliuolo; 

VISTE: 
- La fattura n. 07/2011 del 31.03.2011 della ditta Garden Service di Palomba Giovanni di euro 

2.883,00 per il canone mensile di gestione delle aiuole di propria competenza nel mese di 
marzo 2011 più piccoli lavori di manutenzione straordinaria ad alcune aiuole e la potatura 
del Pino in Via G. Castellaccio; 

- La fattura n. 08/2011 del 27.04.2011 della ditta Garden Service di Palomba Giovanni di euro 
5.770,00 per i lavori extra effettati nella settimana prepasquale; 

- La fattura n. 09/2011 del 30.04.2011 della ditta Garden Service di Palomba Giovanni di euro 
2.523,00 per il canone mensile di gestione delle aiuole di propria competenza nel mese di 
aprile 2011 più piccoli lavori di manutenzione straordinaria ad alcune aiuole ed il taglio 
della palma morta in Piazza G. Maltese; 

- La fattura n.13/2011 del 20.04.2011 della ditta Paco Garden di euro 2.427,60 relativa al 
canone di gestione delle aiuole comunali ad essa assegnate del mese di marzo 2011 oltre il 
costo dei trattamenti dello stesso mese alle palme della sua zone; 

- La fattura n.14/2011 del 06.05.2011 della ditta Paco Garden di euro 7.617,60 relativa al 
canone di gestione delle aiuole comunali ad essa assegnate del mese di aprile 2011 oltre il 
costo dei servizi extra effettuati in tale mese per le festività pasquali; 

- La fattura n.208/2010 della ditta Paco Garden sulla quale occorre liquidargli ancora 700,00 
euro per un errore nella sua elaborazione iniziale; 

- La fattura n.06 del 29.04.2011 della ditta Vivaio Piante di Palomba Giovanni e Francesco 
Snc di euro 1.728,00 compreso Iva, relativa al canone di manutenzione del mese di marzo 
2011 delle aiuole ad essa assegnate; 

- La fattura n.07 del 29.04.2011 della ditta Vivaio Piante di Palomba Giovanni e Francesco 
Snc di euro 6.000,00 compreso Iva, relativa ai lavori extra effettuati nel periodo 
prepasquale; 

 
RITENUTO: 
- Dover provvedere alla liquidazione di tali fatture, per un importo complessivo di euro 

29.649,20 con imputazione al cap. 13952/2011; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1) di prendere atto che: 
- Con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 15.03.2010, ad oggetto: Gestione giardini e 

verde pubblico. Indirizzi operativi, si è deciso intervenire con un programma di gestione 
triennale, che preveda la rasatura di tutte le aiuole, la pulizia delle stesse, la manutenzione e 
l’innaffiamento, e quant’altro necessario a mantenerle in perfetto decoro per un paese 
turistico come Forio; 

- Che tali interventi debbano riguardare principalmente le aiuole situate in: 



Piazza Municipio

Soccorso

Piazza G. Maltese

Ingresso Piazza G. Maltese di fronte hotel Nettuno

mercato comunale forio centro

Via G. castellaccio

Monterone incrocio con Via G. castellaccio

Monterone di fronte ASL

Monterone centro - vasi e ciotole

Via baiola - loc. ristorante limoneto

Piazzale Marinai d'Italia

scoglio degli innamorati

Becco dell'Aquila

Pietre rosse

Parcheggio cava dell'isola

Incrocio Imperial

Belvedere Bennardo

Via Costa

Campo sportivo Panza

Incrocio Panza Fornaretto

Parcheggio Cenerentola

Panza centro - ciotole e vasi

Incorcio Ferrugine  
2) di dare atto che: 
- Con tale delibera di Giunta Comunale n.58/2010 si è inoltre conferito mandato al Capo 

Settore Ragioneria e Tributi, di affidare la gestione di tali aiuole e del verde pubblico, per 
mezzo di apposita gara ad evidenza pubblica, che però coinvolga principalmente i vivai che 
si obbligheranno a gestire parte delle aiuole con contratti di sponsorizzazione, al fine di 
economicizzare sulla gestione in generale, e stimolare gli stessi vivai ad una sorta di gara tra 
di loro; 

- con determinazione n.31 del 19.03.2010 è stata indetta apposita gara per l’affidamento in 
gestione delle aiuole di cui sopra, in esecuzione della delibera di G.M. n.58/2010; 

- all’avviso di gara hanno partecipato tre vivai; il Vivaio Palomba di Giovanni e  Francesco 
Palomba, il Vivaio Garden Service di Giovanni Palomba ed il Vivaio Paco Garden di 
Pasquale Castagliuolo; 

3) di prendere atto e liquidare, per quanto in premessa: 
- La fattura n. 07/2011 del 31.03.2011 della ditta Garden Service di Palomba Giovanni di euro 

2.883,00 per il canone mensile di gestione delle aiuole di propria competenza nel mese di 
marzo 2011 più piccoli lavori di manutenzione straordinaria ad alcune aiuole e la potatura 
del Pino in Via G. Castellaccio; 

- La fattura n. 08/2011 del 27.04.2011 della ditta Garden Service di Palomba Giovanni di euro 
5.770,00 per i lavori extra effettati nella settimana prepasquale; 

- La fattura n. 09/2011 del 30.04.2011 della ditta Garden Service di Palomba Giovanni di euro 
2.523,00 per il canone mensile di gestione delle aiuole di propria competenza nel mese di 
aprile 2011 più piccoli lavori di manutenzione straordinaria ad alcune aiuole ed il taglio 
della palma morta in Piazza G. Maltese; 

- La fattura n.13/2011 del 20.04.2011 della ditta Paco Garden di euro 2.427,60 relativa al 
canone di gestione delle aiuole comunali ad essa assegnate del mese di marzo 2011 oltre il 
costo dei trattamenti dello stesso mese alle palme della sua zone; 

- La fattura n.14/2011 del 06.05.2011 della ditta Paco Garden di euro 7.617,60 relativa al 
canone di gestione delle aiuole comunali ad essa assegnate del mese di aprile 2011 oltre il 
costo dei servizi extra effettuati in tale mese per le festività pasquali; 

- La fattura n.208/2010 della ditta Paco Garden sulla quale occorre liquidargli ancora 700,00 
euro per un errore nella sua elaborazione iniziale; 

- La fattura n.06 del 29.04.2011 della ditta Vivaio Piante di Palomba Giovanni e Francesco 
Snc di euro 1.728,00 compreso Iva, relativa al canone di manutenzione del mese di marzo 
2011 delle aiuole ad essa assegnate; 



- La fattura n.07 del 29.04.2011 della ditta Vivaio Piante di Palomba Giovanni e Francesco 
Snc di euro 6.000,00 compreso Iva, relativa ai lavori extra effettuati nel periodo 
prepasquale; 

4) di imputare la spesa complessiva di euro 29.649,20 al cap. 13952/2011; 
Il Capo Settore Ragioneria e Tributi                                                                                                             
Dott. Vincenzo Rando 

----------------------------------------------- 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151,  del D.Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
NOTE:______________________________________________________________________ 
Forio, lì 16.05.2011 
                                                                       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
        Dr. Vincenzo Rando 


