COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 29/18
29
del 26 settembre 2018
OGGETTO:
CONTRATTO

DI CONDUZIONE CENTRALE TERMICA E NOMINA TERZO RESPONSABILE STAGIONI
INVERNALI BIENNIO 18/19 - 19/20.
19/20 IMPEGNO DI SPESA ANNUALE €1.500,00.

Il giorno ventisei del mese di settembre
settem
duemiladiciotto alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
3

2

È assente il Segretario Francesca Accattino.
Accattino
Assume le funzioni di Segretario il Consigliere Anna Toffanin
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

CONTRATTO DI CONDUZIONE CENTRALE TERMICA E NOMINA
NO
TERZO RESPONSABILE STAGIONI INVERNALI
BIENNIO 18/19 - 19/20. IMPEGNO DI SPESA ANNUALE
ANNU
€ 1.500,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la Deliberazione n. 2/17
2
del 20/2/2017 che affidava alla società Chiesa Carbonafta Srl i
lavori di installazione delle valvole termostatiche e di adeguamento dell’impianto di riscaldamento;
riscaldamento
considerato che nell’offerta presentata veniva previsto il servizio di conduzione e Terzo
Ter
Responsabile gratuito per il primo anno successivo all’esecuzione dei lavori;
rilevato che il servizio è stato regolarmente assicurato, con precisione e puntualità, per la stagione
2017-2018;
atteso che l'esercizio del riscaldamento da parte dell'Ente e la nomina del TERZO RESPONSABILE
dell'impianto termico, sono indispensabili come previsto dal D.P.R. 412/93 e in particolare ai sensi delle
norme UNI 9317 è stato richiesto regolare preventivo alla Società Chiesa Carbonafta;
Carbonafta

visto il preventivo pervenuto il 24/07/201/ prot. 393/18 con il quale la succitata Ditta si è dichiarata
disponibile a garantire il servizio di conduzione (accensione, controlli, assistenza ecc.) e Terzo Responsabile
per un biennio al prezzo annuo di € 1.500,00 oltre Iva
ritenuto pertanto di stipulare un nuovo contratto con la Ditta CHIESA CARBONAFTA SRL - Strada
del Francese 84 - 10156 TORINO - P. IVA 046771400 per le stagioni invernali 2018-2020, provvedendo ad
adottare il conseguente impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/200;
acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi amministrativi e finanziari, come previsto dall’art. 49,
comma 1, del D. Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nella forma di legge

DELIBERA
di assegnare per la stagione di riscaldamento 2018/2019, 2019/2020 alla ditta Ditta CHIESA
CARBONAFTA SRL con sede in Strada del Francese 84 - 10156 TORINO - P. IVA 046771400 la gestione e
il controllo della centrale termica dello stabile sede dell'Ente, identificandola nel ruolo di Terzo Responsabile
in possesso di regolare abilitazione che risponde ai requisiti di idonea competenza tecnica previsti dal D.P.R.
412/93 - per un importo di Euro 1.500,00, annui, più I.V.A come da contratto allegato che fa parte integrante
della presente deliberazione;
di prendere atto che la spesa totale di Euro 1.830,00, annui, comprensiva dell'I.V.A. al 22% farà carico
all’intervento 1.02.08.56 cap. 5600 "Servizi per la gestione del riscaldamento" del Bilancio Preventivo di
ciascun anno di valenza contrattuale;
di dare atto che per le spese di eventuali riparazioni e sostituzioni dei pezzi saranno adottati di volta in
volta specifici impegni di spesa;
di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari viene acquisito il
codice CIG.
La liquidazione della spesa avverrà, a fine stagione, a presentazione di regolare fattura, previa verifica di
regolarità delle prestazioni effettuate.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO

all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Carlo Majorino

Il Segretario
F.to Anna Toffanin

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data _26/09/2018___

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _5/12/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __5/12/2018__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Anna Toffanin
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