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O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa per acquisto e manutenzione estintori installati 

a bordo degli scuolabus comunali. 
                  

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 09/07/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 148 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per acquisto e manutenzione estintori 
                  installati a bordo degli scuolabus comunali. 

 

                      

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 PREMESSO che: 
 
• in data 18/07/2009 i 9 scuolabus comunali impiegati nel servizio di trasporto scolastico 

saranno sottoposti alla consueta revisione annuale; 
• per garantirne la completa idoneità i 9 scuolabus devono essere sottoposti a verifiche 

funzionali e strutturali, ivi comprese tutte le dotazioni di bordo; 
• per le verifiche e gli eventuali interventi di manutenzione che si rendessero necessari ci si 

avvale di ditte appositamente individuate; 
 

CONSIDERATO che, per verificare lo stato di idoneità degli estintori installati sui 9 
scuolabus è stata interpellata la ditta “Nuova Regal S.n.c., con sede a Taglio di Po, Via  Del 
Lavoro 70, già fornitore di fiducia di questo Ente; 
 
 VISTO il preventivo in data 07/07/2009, Nr 250/09, con il quale la ditta Nuova Regal 
S.n.c., dopo aver ispezionato tutti gli estintori in dotazione agli scuolabus, ha segnalato la 
necessità di adottare i seguenti provvedimenti, quantificandone nel contempo la relativa spesa: 
 

Intervento N° 

Estintori 

Importo totale 

IVA compresa 

Controllo semestrale estintori, norme UNI 9994 5.2 3 € 21,60 
Revisione triennale estintori da Kg 6 a polvere ABC, norme 
UNI 9994 5.3 

3 € 68,40 

Revisione triennale estintori da Kg 2 a polvere ABC 2 € 31,20 
Sostituzione estintori da Kg 2 a polvere in quanto non più 
rispondenti alle attuali normative  

3 ==== 

Fornitura estintori da Kg 2 a polvere 13A 89BC CE EN 3-7 
completi di supporto per automezzo 

3 € 93,60 

Totale  € 214,80 
  
 RILEVATO che:  
 
• quanto riportato nel preventivo più sopra richiamato corrisponde effettivamente allo stato 

attuale delle cose, soprattutto per quanto concerne la necessità di sostituire i 3 estintori non 
più rispondenti alle attuali normative; 

• la mancata adozione degli interventi più sopra descritti non consentirebbe di sottoporre i 9 
scuolabus alla revisione annuale prevista per il 18/07/2009; 

• l’offerta formulata dalla ditta Nuova Regal S.n.c. con il preventivo in data 07/07/2009, Nr 
250/09, risulta oltremodo vantaggiosa sia per i prezzi praticati e sia per i tempi di 
effettuazione degli interventi e di consegna del materiale da sostituire; 

  
 RAVVISATA pertanto la necessità di assumere impegno di € 214,80 al fine di effettuare 
gli interventi e di provvedere agli acquisti di seguito meglio descritti, affidando il tutto alla ditta  
“Nuova Regal S.n.c. , con sede a Taglio di Po, Via  Del Lavoro 70; 
 

Intervento N° 

Estintori 

Importo totale 

IVA compresa 

Controllo semestrale estintori, norme UNI 9994 5.2 3 € 21,60 
Revisione triennale estintori da Kg 6 a polvere ABC, norme 
UNI 9994 5.3 

3 € 68,40 

Revisione triennale estintori da Kg 2 a polvere ABC 2 € 31,20 
Fornitura estintori da Kg 2 a polvere 13° 89BC EN 3-7 
completi di supporto per automezzo 

3 € 93,60 

Totale  € 214,80 



  
 

VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2°, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
 

VISTO l’art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000; 
 
 VISTI i decreti sindacali N 2 del 20/01/2005 e N 2 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 

 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di assumere impegno di € 214,80 al fine di effettuare gli interventi e di provvedere 
agli acquisti di seguito meglio descritti ed inerenti gli estintori installati a bordo degli scuolabus 
comunali: 
 

Intervento N° 

Estintori 

Importo totale 

IVA compresa 

Controllo semestrale estintori, norme UNI 9994 5.2 3 € 21,60 
Revisione triennale estintori da Kg 6 a polvere ABC, norme 
UNI 9994 5.3 

3 € 68,40 

Revisione triennale estintori da Kg 2 a polvere ABC 2 € 31,20 
Fornitura estintori da Kg 2 a polvere 13° 89BC EN 3-7 
completi di supporto per automezzo 

3 € 93,60 

Totale  € 214,80 
 
2) di affidare l’esecuzione degli interventi e la fornitura del materiale di cui al superiore 

punto 1 alla ditta  “Nuova Regal S.n.c.  con sede a Taglio di Po, Via  Del Lavoro 70; 
 

3) di imputare la spesa complessiva di € 214,80 nel modo che segue: 
  

• per € 93,60 al fondo di cui al Capitolo 2330 del bilancio finanziario 2009, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione N 38 del 26/06/2009,  previsto al Titolo 1°, Funzione 
04, Servizio 05, Intervento 02,  dotato di idonea disponibilità; 

• per € 121,20 al fondo di cui al Capitolo 2340 del bilancio finanziario 2009, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione N 38 del 26/06/2009,  previsto al Titolo 1°, Funzione 
04, Servizio 05, Intervento 03,  dotato di idonea disponibilità. 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 
                                                                           LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
                                                                         - F.to Armida Dott.ssa Panizzo -  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 153 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 18/07/2009 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.           18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 18/07/2009 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
Finotti Andrea 

___________________________________ 
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