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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 24.12.2009 n° 590
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

OGGETTO: Impegno di spesa per lavori di manutenzione attrezzature parchi gioco
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
PREMESSO che in questo Comune vi sono sempre più aree verdi di proprietà dislocate su tutto il
territorio adibite a parco giochi e che necessitano di una manutenzione continua sia sulle strutture
che su le attrezzature, in modo da permetterne un corretto funzionamento;
VISTO in proposito le prescrizioni contenute nei vari rapporti forniti dall’Istituto Italiano Sicurezza
dei Giochi di cui l’Ufficio Tecnico possiede copia agli atti;
RISCONTRATA ora la necessità di provvedere alla sistemazione dei giochi e delle attrezzature per
riuscire a far fronte sempre più alle notevoli esigenze per la gestione di tali aree;
RITENUTO opportuno e conveniente avvalersi delle sottoelencate ditte per le riparazioni e
manutenzioni di cui sopra;
• VITALI SCAVI s.r.l.
_ Porto Tolle per
€ 8.800,00
• FINOTTI CORRADO
_ Corbola per
€ 1.200,00
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 assumere un impegno di spesa di €. 10.000,00 IVA inclusa, per gli interventi di manutenzione
giochi posizionati presso i vari parchi gioco comunali e relative attrezzature;
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;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 10.000,00 (IVA compresa), al fondo di cui al Cap. 3670,
T. 1°, F. 09, S. 06, I. 03 del bilancio finanziario in corso dotato di idonea disponibilità;
4. che verrà comunicata all’area 2^ la certificata regolarità contributiva al fine del completamento
della procedura di affidamento;
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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Alberto Cuberli
D1604-09/bm

