EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
AREA
AMMINISTRATIVA
TECNICO
TECNICO-PATRIMONIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIIARIO
N. 5/17 del 19 luglio 2017

OGGETTO: Verifiche
erifiche biennali di terra dell’ impianto elettrico del quarto piano dell’edificio
dell’Educatorio.
Educatorio. Artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 22/10/2001 n. 462. Spesa € 183,00.
Incarico all’Organismo di Ispezione Verifica Spa.
L’anno 2017 il giorno diciannove del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che

-

dal 01/03/2017 l’Educatorio ha preso in carico il contatore dell’impianto elettrico posto al quarto piano,
ad esclusivo servizio del locali attualmente occupati dall’Università degli Studi di Torino;
Torino

-

è necessario accertare che i componenti dell’impianto sopra indicato, abbiano
abbiano i livelli di efficacia e di
sicurezza stabiliti dalle norme CEI;

-

con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 1/17 del 23/01/2017 veniva affidato l’incarico per le

verifiche di terra degli impianti elettrici già in servizio presso l’Educatorio,
’Educatorio, ai sensi del D.P.R. 462/2001
all’Ing. Erica De Giorgis quale tecnico verificatore qualificato tramite la Società VERIFICA SPASPA
ORGANO DI ISPEZIONE con sede in Milano – Via Monte Rosa 14 - P. Iva 03670710965;
-

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.;
dato
ato atto che è stato richiesto il preventivo al tecnico verificatore qualificato Ing. Erica De Giorgis della
società Si.A. di Torino, tramite la Società VERIFICA SPASPA ORGANO DI ISPEZIONE, con sede
se in Milano –
Via Monte Rosa 14 - P. Iva 03670710965, già incaricato nelle precedenti ‘verifiche di terra’;
visto
isto il preventivo presentato per l’attività di verifica dell’impianto del quarto piano dell’edificio,
dell’edificio pari a €
150,00 oltre Iva e che risulta economicamente invariato rispetto ai preventivi presentati negli anni passati
per lo stesso servizio;
ritenuto
itenuto necessario adottare l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000;
267/2000
riconosciuta,per
iconosciuta,per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’ del
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 150,00, oltre Iva, per l’incarico della verifica di terra dell’impianto elettrico
posto al quarto, ai sensi del D.P.R. 462/2001 con incarico all’Ing. Erica De Giorgis quale tecnico verificatore
qualificato tramite la Società VERIFICA SPA- ORGANO DI ISPEZIONE con sede in Milano – Via Monte
Rosa 14 - P. Iva 03670710965;
di imputare la spesa di € 183,00 all’intervento 1.02.04.33 “Consulenze per la sicurezza” del bilancio di
previsione 2017;
di liquidare e pagare la spesa alla Società VERIFICA Spa, a presentazione di regolare fattura previa
verifica della regolarità della prestazione.
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.

.

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 FINANZIARIO

F.to Anna TOFFANIN
Lì ___19/07/2017___

--------------------------------- 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 01/09/2017

IL SEGRETARIO
F.to Marilena PAGANELLI

Lì ___01/09/2017___

