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Determinazione Direzione n. 32/13 del 31.10.2013

OGGETTO: Intervento di manutenzione intercapedine interno cortile. Rifacimento pozzo a perdere.
Impegno di spesa € 3.000,00 + Iva.
L’anno 2013 il giorno trentuno del mese di ottobre
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. 41/12 del 22.11.2012 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 l’anno corrente e per tutto il 2013;
dato atto che nonostante gli interventi già eseguiti per il risanamento dell’intercapedine, il persistere
di infiltrazioni di acqua e l’umidità, dovute al ristagno delle acque, stanno provocando il distaccamento
dell’intonaco in tutta la parte bassa della parete, macchie estese di umidità e presenza di muffe, danni ai
muri perimetrali dell’intercapedine nel cortile interno dell’edificio, soprattutto nella parte sottostante la
scala di accesso al piano rialzato che si apre verso Via Toselli;
rilevato
che, è stato richiesto un sopralluogo di verifica tecnica, alla Ditta EDIL CORI sas di D’Oliva Salvatore
& c. che ha già effettuato altri interventi di manutenzione straordinaria presso il nostro stabile, con
professionalità e piena soddisfazione da parte dell’Ente;
che, in esito al sopralluogo, è stato richiesto un preventivo per la pulitura e l’abbassamento del livello
di scarico delle acque piovane e conseguente ricostruzione del pozzetto;
visto il preventivo presentato dalla suddetta Ditta con il dettaglio degli interventi atti a risanare
l’intercapedine e stabilito che è indispensabile eseguire, prima dell’inverno, il rifacimento del pozzetto per
la raccolta delle acque meteoriche “a perdere”, rinviando successivamente il rifacimento e
l’impermeabilizzazione della pavimentazione dell’intercapedine;
visto che per il suddetto lavoro, l’Impresa EDIL CORI sas di D’Oliva Salvatore & C. ha richiesto la
somma complessiva di € 3.000,00 oltre Iva;
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 incaricare la Ditta EDIL CORI sas di D’Oliva Salvatore & C – Via Beaulard, 46 – Torino, P. Iva
100240500 dell’esecuzione dei lavori di rifacimento del pozzetto per la raccolta delle acque meteoriche
“a perdere” posto nell’intercapedine a sud dell’edificio, all’interno del cortile, nella parte sottostante la
scala di accesso al piano rialzato che si apre verso Via Toselli, per la somma complessiva di € 3.000,00
oltre Iva;
di impegnare la somma di € 3.660,00 all’intervento 1 02 02 17 Cap. 1701, del Bilancio di Previsione
2013, disponibile;
di liquidare e pagare la spesa dovuta a presentazione di fattura 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

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

_31/10/2013_
__________________________________________________

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 _29/11/2013_
IL SEGRETARIO
F.to Giovanna Giovannini
Lì __29/11/2013__

