EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 15/14 del 18/4/2014

amministrazione
one e sala riunioni.
OGGETTO: Implementazione impianti elettrici uffici amministrazi
Impegno
egno di spesa € 3.123,20.
Imp
L’anno 2014 il giorno diciotto del mese di aprile
IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla Legge,
dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di
determinazioni;
rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di Direttore
Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
vista la Deliberazione del C.d.A. n. 25/13 del 28.10.2013 che autorizza il Direttore dell’Educatorio della
Provvidenza ad adottare tutti gli impegni di spesa relativi all’acquisizione dei servizi di manutenzione ordinaria, di
conduzione e manutenzione periodica degli impianti ed attrezzature, all’affidamento dei servizi manutentivi
nonché alla stipula dei relativi contratti, per tutto il 2014;
preso atto che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41/13 del 16/12/2013 veniva approvato
il contratto di locazione per nuovi spazi destinati all’Associazione Movimento per la Vita con decorrenza dal
1/1/2014;
riscontrato che le operazioni di trasloco sono state ultimate a metà marzo e che, quindi, si sono resi
disponibili gli uffici dismessi dal Movimento per la Vita, posti al piano rialzato;
dato atto che è intendimento della Direzione riorganizzare gli spazi destinati agli uffici dell’Ente nell’ottica di
una maggiore funzionalità e fruibilità dei medesimi;
visto che la superficie dei locali tornati nella disponibilità dell’Educatorio è di circa 80 mq suddivisa in quattro
uffici e che, da un attento esame circa l’opportuna sistemazione logistica degli uffici e servizi, gli stessi
potrebbero essere destinati come segue: i primi tre, comunicanti, all’area “amministrativa tecnico – patrimoniale”
e l’ultimo adibito a sala riunioni ;
rilevato che all’interno dei suddetti spazi è indispensabile provvedere alla verifica delle linee elettriche
esistenti mediante l’implementazione delle prese forza, alla posa e fornitura di prese telefoniche e per trsm, alla
messa in sicurezza dell’impianto complessivo e alla climatizzazione;
rilevato che la Ditta L.P. Impianti s.c. di Bricherasio, già costruttrice dell’impianto elettrico a servizio di quei
locali, al momento della loro ristrutturazione, ha richiesto per l’intervento di messa a punto sopradescritta la
somma complessiva di € 1.560,00 + Iva, oltre € 1.000,00 per l’installazione di un climatizzatore ;
considerata l’opportunità di affidare a L.P. Impianti s.c., Strada Comba 13/a di Bricherasio l’incarico degli
interventi per la sistemazione dell’impianto elettrico, telefonico, trasmissione dati e climatizzazione, il cui
preventivo presenta carattere di completezza e costo congruo secondo indagine di mercato;
ritenuto necessario provvedere all’assunzione di impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA
Di affidare alla Ditta L.P. Impianti di Bricherasio – P. Iva 10942430017 gli interventi sistemazione
dell’impianto elettrico, telefonico, trm e la fornitura del climatizzatore come in premessa specificato al prezzo
complessivo di € 2.560,00 oltre Iva;
di impegnare la somma complessiva di € 3.123,20 all’intervento 2 13 02 13 (Cap. 8685) del Bilancio di
Previsione 2014, disponibile;
di liquidare e pagare le spese a presentazione delle fatture e previa verifica della regolarità delle prestazioni;

di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito
codice CIG.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area
Amministrativa Finanziaria Tecnico-Patrimoniale
____F.to Giovanna Giovannini____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _18/04/2014_

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal ____18/4/2014____

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì __18/4/2014
__18/4/2014__
18/4/2014__

