EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 20/16 del 23 dicembre 2016
OGGETTO: Sostituzione interruttore magneto - termico. Impegno di spesa.
L’anno 2016 il giorno ventitre del mese di dicembre

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;

premesso l’impianto
anto elettrico dell’Educatorio,
dell
suddiviso in diversi tronconi in base alla porzione di
fabbricato cui serve, è dotato di altrettanti interruttori magneto termici, i quali sono dispositivi di sicurezza in
grado di neutralizzare in maniera efficace cortocircuiti e sovraccarichi di corrente;
visto che l’interruttore
interruttore magneto – termico a servizio dell’impianto elettrico del 1^ piano, si è rotto
provocando l’interruzione
interruzione temporanea dell’alimentazione
dell
elettrica del piano;
ravvisata l’assoluta
assoluta necessità di procedere con urgenza alla sua sostituzione e ripristinare
ripr
la sicurezza
dell’impianto;
chiesto quindi il preventivo alla Ditta
D
L.P. Impianti di Pizza Francesco di Bricherasio,
erasio, che, a seguito di
sopralluogo, ha presentato, per la fornitura e sostituzione di un magneto termico da 40 Ampere,
Amper il
preventivo di spesa pari a € 648,00;
648,00
ritenuto necessario provvedere all’assunzione di impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs
267/2000;
riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità
regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA

di affidare all’Impresa, L.P. Impianti di Pizza Francesco di Bricherasio,, P. Iva 11486630012,
11486630012 la fornitura
ed installazione di un interruttore magneto – termico a servizio dell’impianto
impianto elettrico del 1^ piano, come
meglio in premessa specificato,, al prezzo complessivo di € 648,00;
di impegnare la somma complessiva di € 648,00, all’intervento
ntervento 2 11 02 02 cap 8510 (manutenzione
straordinaria fabbricato) del Bilancio di Previsione 2016,
201 disponibile.
di liquidare e pagare la spesa 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 __23/12/2016__

--------------------------------- 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 _13/01/2017_

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _13/01/2017_

