COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 68 dd. 26.07.2013
Servizio Tecnico Manutentivo n. 4
OGGETTO: Allacciamento gas fabbricato Comunale "Asilo Nido di Poggio T.A. Impegno di spesa
e affidamento ad Isontina reti gas spa di €. 665,50. CIG N. Z630AD449E
IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 21 dd 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
obbiettivi 2013 assegnando le dotazioni finanziarie provvisorie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che con deliberazione giuntale n. 93 dd. 22.07.2013 è stato approvato iol progetto preliminare dei
lavori di manutenzione straordinaria edificio destinato a nido di Infanzia di Poggio Terza Armata;
- Che i lavori prevedono la realizzazione della nuova centrale termica a gas metano ora alimentata a
GPL ;
- Che risulta necessario prevedere alla realizzazione di un nuovo allacciamento gas per detto edificio;
- Che a tale proposito con nota dd. 10.07.2013 è stato richiesto un preventivo offerta alla ditta
Isontina reti gas per la realizzazione dell' allacciamento e posa contatore gas per la C.T. del' asilo
nido;
- Visto il preventivo dd. 15.07.2013 della ditta Isontina reti gas spa che ha preventivato la spesa di €.
550,00 più IVA per complessivi €. 665,50 ;
- Ritenuto di dover eseguire i lavori di allacciamento dell'impianto allaa rete del gas metano al fine di
rendere funzionante la C.T. per la prossima stagione invernale;
- Ritenuto quindi di dover impegnare la somma di €. 665,50 compreso IVA;
- 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;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

determina
- Di Affidare alla ditta Isontina reti gas spa i lavori di realizzazione nuovo allacciamento gas metano
presso il fabbricato comunale destinato ad asilo Nido di Poggio Terza Armata come da preventivo
allegato per un importo complessivo di € 550,00 più IVA per €. 665,50;
- Di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 665,50 ai seguenti interventi:
n. 2.10.01.01 del Bilancio corrente cap. 2719 “Manutenzione straordinaria nido Poggio";
- Di dare mandato al responsabile dell' ufficio ragioneria di effettuare il versamento di €. 665,50
tramite bonifico bancario IT62H0634012410100000007025 INTESTATO AD ISONTINA RETI
GAS;

Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Importo di spesa complessivo €. 665,50
Impegno contabile n° ____
Capitolo di Bilancio n 2719
Intervento n°. 2.10.01.01
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Fava Ondina

- Per presa visione :
Il Sindaco:
f.to Dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Ivana Bianchi

