COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 102 dd. 18.11.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Ricerca guasto a causa crollo albero su cavi di alimentazione centrale termica Scuola
elementare di Sagrado . Affidamento alla ditta Chiurlotec di Basaldella di €. 195,20. CIG N.
0542253952

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Municipale n.ro 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabile di Posizioni
Organizzative, cui spettano i compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, la sig.ra geom. Boscarol
Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia in attuazione dell’art. 125
del D.Lgs. 163/2006
- che con deliberazione consiliare n. 21 del 01.07.2013 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2013;
- che con deliberazione giuntale n. 94 del 22.07.2013 è stato approvato il PRO del piano
risorse e obiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che in data 21 ottobre 2013 è caduto, per cause non prevedibili, un acacia presente nel giardino
della scuola elementare di Sagrado;
- Che la pianta non ha causato danni alle persone ma ha causato la rottura di un cavo di illuminazione
pubblica e il collegamento elettrico alla centrale termica della scuola causando una mancata
alimentazione alle centrale termica;
- Che a tale proposito è stato richiesto l'intervento tecnico del gestore del servizio al fine di
ripristinare il funzionamento della centrale termica dell' edificio comunale;
- Che la ditta ChiurloTec è intervenuta ed a seguito di ciò ha inviato il suo preventivo offerta relativo
ai lavori effettuati per ripristinare il servizio;
- che risulta necessario ed urgente impegnare la somma per il ripristino della centrale termica;
- Visto il preventivo dd. 15.11.2013 della ditta Chiurlotec di Basaldella e constatato che per i lavori di
cui sopra risulta necessaria una spesa di circa €. 195,20 compreso IVA;
- Che i lavori sono già stati eseguiti e la centrale termica sta funzionando regolarmente ;
- Ritenuto quindi di dover impegnare la somma di €. 195,20 compreso IVA;
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- Verificato che il preventivo presentato risulta economicamente congruo e rispecchia le esigenze di
questa Amministrazione;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
- Di Affidare alla ditta Chiurlotec di Basaldella i lavori di ricerca guasto causato dal crollo di un
albero sulla linea di alimentazione della centrale termica della scuola elementare a tempo pieno di
Sagrado al fine di renderla funzionante come da preventivo allegato per un importo complessivo di €
195,20 compreso IVA;
- Di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 195,20 al seguente intervento:
€. 195,20 n.1.01.08.03 el Bilancio corrente cap. 2470 Manutenzione immobili comunali
- Di liquidare la ditta suindicata a presentazione di regola fattura;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 195,20
Impegno contabile n° ____
Capitolo di Bilancio n 2470
Intervento n°. 1.04.02.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

