COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 79 dd. 18.09.2013
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Rettifica scadenza contratto gestione calore impianti termini degli edifici
Comunali per il periodo 1.04.2011-30.09.2013. Ditta Tecnologie e Servizi srl . CIG N.
0542253952

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 determina n.29 dd. 21.03.2011 è stato affidato il servizio di gestione calore negli
immobili di proprietà Comunale per il periodo 01.04.2011 al 30.09.2013 alla ditta Chiurlotec di
Basaldella;
Che con la suddetta determina è stata inoltre impegnata la spesa per i tre anni di gestione;
Che da una verifica degli atti sottoscritti risulta che il contratto in essere scadendo il 30
settembre risulta prevedere solo due anni termici, mentre l'impegno della spesa e la gara è stata
effettuata tenendo conto anche dell' anno termico ottobre 2013 aprile 2014;
Che la scadenza naturale triennale del Contratto doveva essere indicata al 30 aprile 2014;
Che risulta necessario quindi provvedere a rettificare la scadenza del contratto di appalto rep.
1143 dd. 18.05.2011 con gli importi previsti nel contratto ed impegnati fino ad aprile 2014;
Ritenuto necessario rettificare la data di scadenza del contratto dal 30.09.2013 al 30.04.2014
per poter liquidare le competenze spettanti per la gestione calore degli edifici comunali per l' anno
termico 2013/2014 per un importo già impegnato di €. 4.140,00 più IVA per complessivi €.
5.009,40;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziari di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

DETERMINA
1) di rettificare la scadenza del contratto di servizio rep. 1143 dd. 18.05.2011 relativo alla gestione
degli impianti termici del Comune di Sagrado 01.04.2011 al 30.09.2013 e affidati alla ditta
Tecnologia e Servizi srl Chiurlo di Basaldella di Campoformido, posticipando la scadenza al
30.04.2014 per un importo di €. 4.140,00 più IVA già impegnati con determina n. 29 dd. 21.03.2011
2) di dare atto che non verranno modificati gli altri termini contrattuali inseriti nel contratto rep. 1143
dd. 18.05.2011;
Il Responsabile del Servizio
f.to Boscarol geom. Sonia

