EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
___________________________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 30/15 del 28/9/2015

OGGETTO: Ripristino decorazione teatro. Impegno di spesa € 5.300,00 oltre Iva.
L’anno 2015 il giorno ventotto del mese di settembre
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 a seguito del ripristino del contro soffitto del palco del teatro “Auditorium” si è provveduto
anche alla tinteggiatura del medesimo e delle pareti circostanti;
visto che non è reperibile la scheda del colore utilizzato tredici anni or sono e che la decorazione del salone
si presenta sfogliata in certe parti ed in altre con ampi distacchi fino al muro sottostante;
rilevato che il colore del palco non risulta uniforme rispetto a quello della sala e che l’impatto visivo tra il
palco ripristinato e il salone della platea lascia evidenziare la differenza del colore, rinnovato sul palco e spento,
macchiato e deteriorato dal sipario in poi, verso la platea;
ritenuto, pertanto, di uniformare il colore di fondo di tutta la sala ridandole il dovuto decoro che si addice ad
un Teatro e alla sala più grande e rappresentativa dell’Educatorio della Provvidenza, è stato esaminato il
preventivo chiesto all’impresa assegnataria del lavoro in via di urgenza;
Il preventivo complessivo per l’intervento presenta i seguenti costi:
-

ripristino controsoffitto a corpo € 6.800,00 oltre Iva;
tinteggiatura, previa adeguata preparazione, di tutti i soffitti e pareti, esclusa la zoccolatura, particolari
decorativi e colonne – importo a corpo 3.800,00 + Iva;

stabilito che si rende altresì necessario effettuare anche la sistemazione della zoccolatura e verificato che
per il trattamento della stessa, limitatamente alle parti danneggiate, il preventivo è pari a € 1.500,00 a corpo. Iva
esclusa;
ravvisata la necessità di un intervento di pulizia e l’opportunità dell’esecuzione immediata del medesimo,
tenuto conto che la sala è stata sgomberata per i lavori di ripristino del contro soffitto;
verificato il preventivo e stabilito che l’intervento deve essere mirato alla conservazione del locale, al
mantenimento della pulizia e del decoro del teatro, si stabilisce di accettare il preventivo come segue:
-

tinteggiatura pareti con colore preesistente per un importo a corpo di € 3.800,00 oltre Iva;
trattamento zoccolatura, particolari decorativi e colonne, con ritocchi solo sulle parti danneggiate per un
importo a corpo pari a € 1.500,00 oltre Iva;

visto che la spesa complessiva ammonta a € 5.300,00, 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 approvare l’impegno di spesa, per il ripristino della tinteggiatura del Teatro, come in premessa
stabilito, per un importo globale di € 5.300,00, oltre Iva, con affidamento dell’incarico alla Ditta EDIL CORI
sas di D’Oliva & C - Torino – P. Iva 100240500, che ha già eseguito la riparazione del contro soffitto;
di impegnare la somma complessiva di € 6.466,00 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 ___28/9/2015___

--------------------------------- 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 __3/11/2015__

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì __3/11/2015__

