EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N. 6/18 del 17 Settembre 2018
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione locali Birba. Impegno di spesa. € 12.000,00 oltre
Iva.
L’anno 2018 il giorno diciassette del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
premesso che:

con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 al Presidente, Dott.ssa Emilia Bergoglio, veniva
attribuita la Responsabilità Amministrativa, con il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale
ai sensi dell’art. 53 comma 23, della Legge 388/2000 e s.m.i.;
dato atto che le copiose piogge stagionali hanno reso ancora più evidente lo stato di degrado per la
grande umidità, acqua stagnante e muffe persistenti nel pavimento dei locali del seminterrato dedicato al
progetto “la Birba”con conseguenti disagi alle varie iniziative degli spazi e insalubrità diffusa;
ritenuto indispensabile ed urgente provvedere al rifacimento del pavimento mediante smantellamento e
smaltimento del vecchio linoleum, formazione del fondo con autolivellante e posa del pavimento e
battiscopa ed inoltre alla tinteggiatura dei muri;
richiesto il preventivo alla Ditta Edil Vale Costruzioni che presenta un costo stimato, per l’intervento su
tutta la lunghezza dello spazio suddetto, pari a € 12.000,00, oltre iva e con la richiesta del pagamento in
acconto di € 5.000,00 a inizio lavori;
rilevato che la Poppy Scs ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare un contributo a sostegno
dell’intervento di manutenzione straordinaria ai locali destinati ad ospitare le attività di prevenzione in favore
dei minori e dei giovani con una somma di € 7.000,00;
ritenuto di accettare, con profondo riconoscimento, la volontà di Poppy Scs di contribuire alle spese a
sostegno della realizzazione scopi statutari dell’Ente;
ritenuto assolutamente indispensabile ed urgente provvedere al risanamento degli spazi ‘Birba’ in
considerazione dell’imminente ripresa delle attività di prevenzione giovanile;
accertata la disponibilità finanziaria;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;

DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni in premessa specificate, alla Ditta EDIL VALE COSTRUZIONI di Ciurca
Costantin Valentin – Via Ellero 27 Torino – P. Iva 11375780019 i lavori di manutenzione straordinaria dei locali
della Birba relativi al rifacimento della pavimentazione e ritinteggiatura;
di impegnare la spesa prevista in € 12.000,00 oltre Iva all’intervento 2 11 02 02 Cap 8510
(manutenzione straordinaria fabbricato) del Bilancio di Previsione 2018, disponibile;

di liquidare e pagare la spesa in acconto pari a € 5.000,00 a presentazione di regolare fattura ed il
saldo, previa verifica della regolarità dei lavori, ed a seguito di introito del contributo;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.
di provvedere all’iscrizione in Bilancio all’intervento 2 02 00 23/00 del capitolo 1360 “Contributi in
c/capitale da Privati” l’introito della donazione di € 7.000,00;
di dare atto che la somma messa a disposizione dalla Poppy Scs per l’esecuzione dell’intervento di
manutenzione straordinaria sarà erogata ad intervento completato, direttamente all’Educatorio che
provvederà al pagamento a saldo della fattura.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio 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 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia BERGOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 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 Anna TOFFANIN
Lì __17/9/2018__

--------------------------------- 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 __8/11/2018___

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna TOFFANIN

Lì ___8/11/2008____

