EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO
N. 18/18 del 20 Dicembre 2018
OGGETTO: Affidamento contabilizzazione calore triennio 2017-2020.
Impegno di Spesa € 600,00 + I.V.A. annuali.
L’anno 2018 il giorno venti del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
premesso che:
con deliberazione del C.d.A. n. 10/17 del 22/05/2017 al Vice Presidente Dott.ssa Anna Toffanin veniva
attribuita la Responsabilità Finanziaria, 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.;
ritenuto necessario effettuare i conteggi delle letture degli apparecchi di contabilizzazione di calore
installati dalla ditta Chiesa Carbonafta SrL, presso lo stabile dell’Ente, al termine della stagione invernale,
in data successiva alla cessazione dell’erogazione del servizio di riscaldamento, al fine di poter calcolare gli
effettivi addebiti ai vari inquilini;
esaminata l’offerta pervenuta in data 29 ottobre 2018 dalla ditta Chiesa Carbonafta SrL, avente per
oggetto l’elaborazione dei dati, calcolo della spesa quota fissa e quota variabile, consuntivazione della
stagione termica che ammonta ad €. 600,00 oltre IVA a stagione;
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 Chiesa Carbonafta SrL, con sede in
Torino - Strada del Francese 84 – P.I./C.F. 04677140016, l’incarico di elaborazione della lettura degli
apparecchi di contabilizzazione installati nello stabile, di predisposizione dei tabulati contenenti i conteggi a
consuntivo della stagione termica per tutte le singole unità presenti nello stabile;
di impegnare la spesa prevista in € 600,00 oltre Iva per ciascuna stagione del triennio 2017 – 2020
all’intervento 1.02.08.56 Cap 5600 “servizi per la gestione del riscaldamento” del Bilancio di Previsione
2018 e successivi fino alla scadenza contrattuale;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.
di liquidare alla ditta Chiesa Carbonafta SrL la somma di €. 600,00 + IVA 22% annui per il triennio 2017 2020;
di dare atto che la suddetta somma verrà introitata alla risorsa 3.0001 420 “Recupero spese per la gestione
del riscaldamento” del Bilancio di Previsione 2019 Gestione dei Residui Attivi.

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 FINANZIARIO
F.to Anna TOFFANIN

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 20/12/2018

--------------------------------- 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 _21/12/2018_

IL SEGRETARIO
F.to Anna Toffanin

Lì _21/12/2018_

