EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 19/15 del 29/6/2015

OGGETTO: Installazione nuovo misuratore elettrico Chiosco Bar. Impegno di spesa €
1.342,00.
L’anno 2015 il giorno ventinove del mese di giugno
IL DIRETTORE
vista la Deliberazione del C.d.A. n. 39/14 del 15.12.2014 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 2015;

premesso che all’interno del cortile è installato un chiosco – bar a servizio degli utenti dell’Educatorio;
rilevato che la struttura è alimentata elettricamente con lo stesso misuratore posto a servizio anche dei
locali mensa posti al 4’ piano;
osservato che dal 1/7/2015 la conduzione dei locali del servizio mensa è stata affidata al un soggetto
diverso dal gestore del bar e che è indispensabile separare le due attività e conseguentemente la gestione
dei costi di ciascuno anche mediante la suddivisione delle linee elettriche;
vista la necessità di intervenire con tempestività;
richiesto il preventivo per l’intervento alle seguenti ditte:
C.E.T.P. Consorzio Elettricisti di Torino e Provincia Sc - Torino
G.E.I. di Ghidella Claudio – Asti
S.I.R.T.E di Caldarella Luigi Elettroimpianti – Torino
2 G Elettricità – Impianti Elettrici manutenzioni – Nichelino (To)
Dato atto che i preventivi pervenuti sono due, con il seguente risultato:
-

G.E.I. di Ghidella Claudio – Asti: per complessivi € 756,99;

-

2 G Elettricità – Impianti Elettrici manutenzioni – Nichelino (To): per complessivi € 1.100,00;

Verificato che la ditta G.E.I. di Ghidella Claudio, pur offrendo un prezzo inferiore, non è disponibile ad
eseguire subito il lavoro;
Ravvisata la necessità dell’esecuzione immediata dell’intervento e vista la disponibilità della Ditta 2 G
Elettricità – Impianti Elettrici manutenzioni – Nichelino, che, pur presentando un costo complessivo di €
1.100,00 oltre Iva, assicura l’esecuzione tempestiva dell’intervento;
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 2 G Elettricità – Impianti Elettrici manutenzioni – Nichelino – P. Iva 05000260017– i lavori di
suddivisione dell’impianto elettrico esistente tra il chiosco e il sevizio mensa dell’Educatorio della
Provvidenza , come in premessa dettagliato, al prezzo complessivo di € 1.100,00 oltre Iva;
di impegnare la somma complessiva di € 1.342,00 all’intervento 2 11 02 02 cap 8510 (manutenzione
straordinaria fabbricato) del Bilancio di Previsione 2015, disponibile.

di liquidare e pagare le spese a presentazione della fattura e previa verifica della regolarità del lavoro;
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 ___29/6/2015___

--------------------------------- 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 ______03/07/2015_______

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _____03/07/2015______

