DETERMINAZIONE n. 112/T
In data 11.10.2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI SUBITI NELL’AMBULATORIO
COMUNALE A SEGUITO TENTATIVO DI FURTO. INCARICO ALLA DITTA FR.LLI
VALLE PIETRO & VINCENZO s.r.l. DI SALCEDO, IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE;

AREA CONTABILE:
Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 11/10/2012
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
PREMESSO che lunedì 8 ottobre, all’atto dell’apertura dei locali ad uso ambulatoriali ubicati nella
sede municipale da parte di uno dei medici che svolgono servizio di medicina pubblica, è stata
trovata la porta di accesso della stanza ambulatoriale scardinata a seguito di un tentativo di furto e
ne è stata data immediata notizia agli uffici comunali;
RILEVATO dal sopralluogo effettuato che non risultano essere state asportate attrezzature e/o
quanto altro ivi contenuto per cui si è ipotizzato che l’intromissione fosse finalizzata alla sola
ricerca di medicinali, constatando comunque che sono stati arrecati danni al serramento come
sopra già menzionato, per cui si è provveduto nella giornata successiva (09.10.2012) ad effettuare
la denuncia presso il Comando Carabinieri di Breganze;
DATO ATTO che il serramento in questione separa la sala attesa dalla sala ambulatoriale per cui
risulta necessario procedere con la massima urgenza ad effettuare l’intervento di sostituzione dello
stesso anche per il rispetto della privacy durante l’espletamento del servizio da parte dei medici,
attesa l’impossibilità di effettuarne una riparazione;
RICHIESTO conseguentemente alla ditta Fr.lli Valle Pietro & Vincenzo s.n.c. di Salcedo, che si è
dichiarata disponibile ad effettuare l’intervento in questione con la massima celerità, di formulare la
propria migliore offerta e dato atto che la medesima ha presentato preventivo in data odierna al
prot. com.le n° 3112/12 con cui si indica in €. 720,00 l’onere, a corpo, dell’intervento in oggetto;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione
di C.C. n° 14 del 06.05.12008, esecutiva ai sensi di legge e dato atto che sussistono le condizioni
dell’urgenza così come previste dall’art. 59, comma 1 lettera d) dello stesso regolamento;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
1) di incaricare la ditta Fr.lli Valle Pietro & Vincenzo s.r.l. di Salcedo (VI) per le motivazioni indicate
in premessa stante l’urgenza ed indifferibilità per il ripristino del serramento ed il corretto utilizzo
dei locali ambulatoriali, ad effettuare l’intervento di sostituzione della porta di accesso al locale
“ambulatorio”, previo corrispettivo della somma di €. 720,00 oltre ad IVA;
2) di dare atto che la somma complessiva quantificata e confermata “a corpo” in €. 720,00 oltre
all’IVA calcolata nella misura del 10% pari ad €. 72,00 per un totale complessivo di €. 792,00
ed afferente alla riparazione dell’attrezzatura di cui sopra trova imputazione ed impegno nel
bilancio corrente con allocazione al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione di opere con oneri
di urbanizzazione”;
3) di procedere, ad intervento effettuato, a liquidare e pagare a seguito della presentazione al
protocollo comunale della relativa fattura, la ditta stessa trattandosi di lavoro a corpo e pertanto
con corrispettivo fisso;
4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 133 – comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
5) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.
Lgs. n° 267/2000;
*****
Det 73.2012

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to (geom. Maurizio Covolo)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N…243……reg. pubblicazione
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
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