EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 6/16 del 5 luglio 2016
OGGETTO: Manutenzione straordinaria muretto recinzione stabile. Impegno di spesa.
L’anno 2016 il giorno trenta del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
premesso che:
con deliberazione del C.d.A. n. 19/16 del 18/04/2016 al Responsabile Amministrativo Tecnico Patrimoniale
veniva attribuita la responsabilità di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi in esecuzione ed in
attuazione delle deliberazioni ed indicazioni del Consiglio di Amministrazione
Amministrazione e del suo Presidente;

riscontrato che il muretto di recinzione che sostiene la ringhiera perimetrale dell’Educatorio in Corso
Trento ed in Corso Govone mostra evidenti segni di cedimento e fioritura con distaccamento della lastra di
pietra che lo avvolge, provocati dalle infiltrazioni d’acqua e dall’usura del tempo;
rilevato, mediante sopralluogo, che il muretto è pericolante in certe parti, soprattutto in corrispondenza
dei pilastri di ancoraggio della ringhiera e che pertanto è urgente intervenire
intervenire rimuovendo definitivamente le
parti staccate e costruendone di nuove;
nuove
Richiesto il preventivo per l’intervento all’Impresa EDIL CORI sas di D’Oliva & C - Torino
Dato atto che il preventivo per l’esecuzione dell’intervento ammonta a € 1.450,000
0 oltre Iva;
Verificato che successivamente alla messa in sicurezza mediante ripristino delle parti di muretto mancante
come sopra descritto,, sarà necessario procedere alla spazzolatura e successiva stuccatura delle fessure delle
parti in fase di distaccamento ed alla applicazione finale su tutto il muretto di una pittura per esterni che
impedisca all’acqua di aggredire il muretto e di infiltrarsi,
infiltrarsi, lavoro per il quale si è acquisito preventivo che verrà
sottoposto al C.d.A. nel mese di settembre p.v.;
p.v.
Visto che il preventivo richiesto per la finitura globale dell’intervento ammonta a € 1.350,00 materiale
compreso oltre Iva
ritenuto necessario provvedere all’assunzione di impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;

riconosciuta per glii 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 Ditta EDIL CORI sas di D’Oliva & C - Torino – P. Iva 100240500 – i lavori urgenti di
ripristino del muretto perimetrale dell’Educatorio quale recinzione in Corso Trento ed in Corso Govone
come in premessa specificato;
di impegnare la somma prevista di € 1.450,00 oltre Iva, pari a complessivi € 1.769,00
.769,00, all’intervento 2 11 02
02 cap 8510 (manutenzione straordinaria fabbricato) del Bilancio di Previsione 2016,, disponibile.

di rinviare a successivo provvedimento la finitura del lavoro, rinviandone l’impegno di spesa relativo
pari a € 1.350,00 oltre Iva, che sarà sottoposto al vaglio preventivo del CdA nel mese di settembre p.v.;
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.

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 DEL SERVIZIO
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 18/08/2000 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 Giovanna GIOVANNINI
Lì _5/7/2016_

--------------------------------- 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 _4/8/2016_

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _4/8/2016_

