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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 24.12.2009 n° 586
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

OGGETTO: Impegno di spesa per sistemazione tubazioni impianto antincendio presso il
palazzetto dello sport
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che tra le varie strutture sportive di proprietà comunale vi è anche il
palazzetto dello sport ubicato nel centro sportivo del Capoluogo;
VISTO che a seguito di sopralluogo effettuato dall’Ufficio tecnico Comunale è stata
rilevata la necessità di eseguire alcuni interventi di manutenzione alle tubazioni
dell’impianto antincendio lato sud-ovest della struttura in parola, quantificando una spesa di
massima di circa €. 1.900,00 oltre all’IVA;
RITENUTO opportuno e conveniente avvalersi della ditta Calzoni Armando con
sede in via Piemonte, 14 Porto Tolle (RO), ditta di fiducia di questa Amministrazione
VISTO l’art. 7 comma 3 del “Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia
di beni, servizi e lavori” approvato con delibere di C.C. n° 49/2009 e n° 56/2009;
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 un impegno di spesa di €. 2.280,00 IVA inclusa, per sistemazione tubazioni
impianto antincendio palestra comunale, affidando i lavori di cui trattasi, mediante il
Regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi, alla
ditta Calzoni Armando Via Piemonte, 14 Porto Tolle (RO;
2. di imputare la spesa complessiva di €. 2.280,00 IVA compresa al fondo di cui al Cap.
2830 T. 1° - F. 06 - S. 02 - I. 03, del bilancio finanziario in corso dotato di idonea
disponibilità;
3. che verrà comunicata all’area 2^ la certificata regolarità contributiva al fine del
completamento della procedura di affidamento;
4. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
dell’Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali ai sensi dell’art. 183 del Testo Unico degli Enti locali, approvato con
D. L.gs n° 267 del 18 Agosto 2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Alberto Cuberli
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