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I.
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che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr. Alberto Battiston

consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
II.

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 - 4° c. D. Lgs.
18.08. 2000, n. 267)
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3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

PORTO TOLLE, lì ________________

IL DIPENDENTE INCARICATO
Finotti Andrea
________________________________________

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 23.11.2009 n° 521
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

OGETTO: Impegno di spesa per esecuzione interventi urgenti presso alcuni edifici scolastici
IL CAPO AREA 3^
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n° 253 del 21.10.2009, esecutiva ai sensi di
legge, è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento ad eseguire interventi urgenti presso
alcuni edifici scolastici;
VISTO che da preventivi di spesa predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale che quantifica una
spesa al fine di ridurre l’impegno economico limitandosi ai lavori strettamente necessari e
finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di Scardovari Scuola Elementare, Cà
Tiepolo Scuola Materna e Scuola Media, Ca’Zuliani Scuola Media quantifica una spesa di €.
37.000,00 iva inclusa;
RITENUTO opportuno e conveniente avvalersi delle sotto elencate ditte per l’esecuzione degli
interventi in premessa segnalati con i relativi importi di indicati;
•
•
•
•
•

M.C.I. di Bondesan Enrico & C.
Edilcostruzioni di Vendemmiati Gianpaolo
New Color di Finotti mauro
Rossi Davide
Falegnameria artigiana Gibin di Gibin Giulio

– Porto Tolle
– Porto Tolle
– Porto Tolle
– Porto Tolle
– Porto Tolle

per
per
per
per
per

€ 19.160,00
€ 5.000,00
€ 8.500,00
€ 2.000,00
€ 2.340,00
€ 37.000,00

VISTO l’art 7, comma 3) del Nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei
lavori, provviste e servizi approvato con delibera di C.C. N. 49 DEL 30.07.2009 e N. 56 DEL
29.09.2009
RICHIAMATO l’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con D. L.gs n° 267 del 18
Agosto 2000;;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 16/04/2008,
DETERMINA
1. di approvare l’impegno di spesa di €. 37.000,00 iva inclusa per la realizzazione dei lavori di
cui sopra quali; ripasso delle coperture dell’ala nord-est della scuola materna Scarpari e
dell’ala sud delle scuole elementare di Scardovari, che parte del coperto lato sud della scuola
media del Capoluogo che presenta notevoli infiltrazioni, nonché rilevanti riprese di intonaco
dovute a scrostamenti sia nella parte interna che nella parte esterna nella scuola media di
Ca’Ziliani
2. di affidare alle ditte come sopra individuate, che qui si intendono riportate, l’esecuzione dei
lavori fino all’importo della somma a fianco di ognuno indicato, e su disposizione
dell’ufficio e di informare le ditte che la prestazione ed il pagamento della stessa, anche se
ultimate entro l’anno corrente, sarà liquidata nel prossimo esercizio finanziario e ciò per
rispettare il patto di stabilità;

3. di imputare la spesa complessiva di €. 37.000,00 (IVA compresa) nel modo che segue:
per € 17.840,00 al fondo di cui al Cap. 5100, T. 2°, F. 04, S. 03, I. 01
per € 9.360,00 al fondo di cui al Cap. 5083, T. 2°, F. 04, S. 02, I. 01
per € 9.800,00 al fondo di cui al Cap. 5035, T. 2°, F. 04, S. 01, I. 01 del bilancio finanziario in
corso tutti dotati di idonea disponibilità;
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente
per le procedure di contabilità i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi
dell’art. 183 comma 3° del TUEL 18.08.2000, n° 267.

IL CAPO AREA 3^
F.to Ing. Alberto Cuberli
D1445-09/bm

