EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
N. 1/19 del 18 marzo 2019
OGGETTO: Danni per atti vandalici del 8/3/2019: lavori di ripristino ingresso Corso
Trento 13. Impegno di spesa € 2.250,00 oltre IVA.
L’anno 2019 il giorno diciotto del mese di marzo

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.;
premesso che nella notte dell’8 marzo 2019 ignoti hanno danneggiato l’ingresso dell’Educatorio in
Corso Trento 13 con il lancio di vernice rosa e nera, uova e scritte di protesta verso “il Movimento per la
Vita”, conduttore di alcuni locali siti al terzo piano dello stabile;

rilevato che dell’accaduto è stata sporta querela alla LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA STAZ. CC TORINO B. S. SECONDO, Corso Monte Lungo 51, completa delle immagini video
acquisite dalle telecamere di sorveglianza come da loro richiesta;
dato atto che, la ditta Edil Cori S.A.S. di D’oliva Salvatore, presente in Educatorio la mattina dell’ 8 marzo
2019 per ultimare un intervento di manutenzione al 4° piano dell’edificio, ha provveduto ad una pulizia
primaria del primo strato di vernici tramite una potente macchina idropulitrice.
stabilita la necessità di ripristinare il decoro dell’ingresso di Corso Trento, 13 e vista la competenza già
dimostrata, è stato chiesto il preventivo alla ditta Edil Cori S.A.S. di D’oliva Salvatore, per l’esecuzione dei
seguenti lavori:
•
Montaggio tra battello su scala esistente tramite piedini regolabili per un’altezza totale di 5m
•
Rimozione vernice dai muri
•
Rimozione vernice dagli scalini tramite idropulitrice
•
Rimozione vernice da grata in ferro e portoncino di legno
•
Stuccatura dei muri, posa fissativo alla NITRO, posa di due mani di vernice per ogni colore, per
un totale di 3 colori diversi
•
Verniciatura grata in ferro con Ferro Micaceo, verniciatura portoncino in legno (rovere) e pulizia
finale
visto il preventivo presentato per un importo di € 2.250,00 oltre IVA
accertata la disponibilità finanziaria;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, D. Lgs.267/00;

DETERMINA
di affidare il lavoro alla ditta Edil Cori S.A.S. di D’oliva Salvatore, con sede in Torino, via Chambery 119,
alle condizioni specificate in preventivo
di dare atto che l’importo complessivo della spesa ammonta a € 2.250,00 oltre Iva;
di impegnare la somma complessiva di € 2.745,00 con imputazione della spesa all’intervento 1.02.02.17
Capitolo 1701 “Manutenzione e riparazione fabbricato parti comuni”, del Bilancio di Previsione 2019, che
presenta la voluta disponibilità;

di dare atto che il pagamento avverrà alla presentazione di regolare fattura;
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 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, 18/03/2019

-------------------------------- 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 __21/3/2019__

IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino
Lì, 21/03/2019

