COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 239 dd. 13.10.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento lavori di sostituzione di n. 2 camini delle caldaie presso i due mini
alloggi di via F.lli Mucchiut alla ditta Termo Tecnica di Bortolotti A di Monfalcone . CIG N.
Z201134508.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Atto 221

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. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che risulta necessario provvedere alla sostituzione dei camini in alluminio corrugato non più a
norma nelle caldaie dei due mini alloggi di via F.lli Mucchiut a Sagrado;
- Che detti lavori risultano di manutenzione straordinaria e devono essere effettuati dal proprietario
dell'immobile;
- Che a tale proposito è stato richiesto alla ditta Termotecnica di Bortolotti A di voler inviare un
preventivo offerta per la sostituzione dei due camini;
- Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Termotecnica dd. 09.10.2014 che prevede una
spesa di €. 400,00 ivati per la sostituzione dei due camini negli alloggi Furlan e campagner;
- Che la spesa complessiva degli interventi ammonta a €. 400,00 compreso IVA;
- Ritenuto di dover impegnare la somma di €. 400,00 ai seguenti interventi del bilancio di previsione
2014;
€. 400,00 all' int. 1.01.05.03 cap. 340 art. 2 " funzionamento beni comunali"
- Verificato che detti preventivi 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
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Provincia di Gorizia
- Di Affidare alla ditta Termotecnica di Bortolotti A. di Monfalcone la sostituzione di n. 2 camini
presso le caldaie di due mini alloggi in via f.lli Mucchiut in quanto non più a norma per un importo
complessivo di € 400,00 compreso IVA;
- Di impegnare la relativa spesa di €. 400,00 ai seguenti interventi
all' int. 1.01.05.03 cap. 340 art. 2 " funzionamento beni immobili"
- Di liquidare la ditta a presentazione di fattura e dopo la verifica del durc:
Il Responsabile del Servizio
F.to : geom. Sonia Boscarol
Importo di spesa complessivo € 400,00
Impegno contabile n° 342
Capitolo di Bilancio n . 340 art. 2
Intervento n°. 1.01.05.03

Il Responsabile del Servizio Finanziario
fto: dott. Paolo Bisanzi

