COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 37/18 del 29 novembre 2018
OGGETTO:
CONTRATTO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2019-2020. PROROGA.
Il giorno ventinove del mese di novembre duemiladiciotto alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
5

È presente il Segretario Sig.ra Francesca Accattino
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO BIENNIO 2019-2020. PROROGA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che lo stabile dell’Educatorio della Provvidenza è dotato di dispositivi antincendio soggetti a
controllo di sicurezza;
atteso che l’attuale contratto di manutenzione con la Ditta PIEMONTESE ANTINCENDIO s.r.l. scadrà il
prossimo 31 dicembre 2018;
vista la necessità di affidare l’incarico per i controlli periodici previsti dalla normativa a garanzia della
piena funzionalità dei dispositivi antincendio e nello specifico per:
- n. 62 estintori
- n. 22 idranti
- n. 58 porte rei
- n. 3 autopompe colonne antincendio

verificato che la PIEMONTESE ANTINCENDIO srl – Via Giordano Bruno 55 – 15121 Alessandria (AL), P.
IVA 01895230066, ha confermato le medesime condizioni economiche e commerciali già praticate per il
periodo 2015/2018
ritenuto quindi opportuno procedere alla proroga per un biennio del servizio di manutenzione dei
dispositivi antincendio, dando incarico alla PIEMONTESE ANTINCENDIO srl,
tenuto conto delle condizioni favorevoli applicate e della puntualità e serietà nel servizio che la ditta
Piemontese Antincendio srl ha sempre garantito negli anni precedenti;
accertato che la spesa da impegnare è pari a € 849,46 oltre Iva per l’anno 2019 e € 849,46 oltre Iva per
l’anno 2020;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA
Di prorogare alla ditta Piemontese Antincendio srl, per l prossimi 24 mesi, con decorrenza da gennaio
2019 il contratto di manutenzione mezzi antincendio e sicurezza che prevede quattro visite totali al costo
annuo di € 849,46 oltre Iva;
di impegnare la somma annua complessiva di € 1.036,34, quale canone per il servizio di manutenzione
all’intervento 1 02 02 18 Cap 1801 ”Manutenzione impianti” del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 e
2020;
di dare atto che per le spese di eventuali riparazioni e sostituzioni dei pezzi saranno adottati di volta in
volta specifici impegni di spesa;
di liquidare e pagare le spese a presentazione di fattura, a termini contrattuali e previa verifica della
regolarità delle prestazioni;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Francesca Accattino

F.to Roberto Cardaci

F.to Carlo Majorino

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __29/11/2018___

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _5/12/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __5/12/2018__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Francesca Accattino
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