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AREA TECNICA 
 

DETERMINAZIONE 

N. 006 - AREA  AMMINISTRATIVA - DEL 14/02/2017  

UFFICIO TECNICO 

 

 

Oggetto:  Impegno di spesa per la rimozione dei camini dell’edificio adibito ad asilo infantile. 
 

 

  

 

Codice CIG:  Z591D5EA17 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

• vista  la necessità di intervenire con opere di manutenzione ordinaria al fine di eliminare alcuni camini 

inutilizzati  dalla copertura dell’edificio adibito ad asilo infantile comunale;  

• considerato che detti comignoli versano in pessimo stato di conservazione e potrebbero cagionare 

grave pericolo per l’incolumità dei bambini che vengono ospitati nella struttura 

• Individuata nella ditta Edilsavio  via Case Nuove , 1 - 16026 - Montoggio (GE),  che  provvederà alle 

suindicate opere; 

• Considerato che il valore dell’intervento in esame risulta inferiore al valore di € 40.000 iva esclusa 

come individuato dall’art. 36, comma 2  lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto;  

• Ritenuto che la ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  

• Ritenuto che la  spesa per l’intervento edilizio risulta pari ad Euro 629,00  

• Visto il documento unico di regolarità contributiva, allegato alla presente che ne diviene parte 

integrante e sostanziale; 

• Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia 

• visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

• Visto il regolamento di contabilità 
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DETERMINA 

• di assegnare alla sopra meglio specificata ditta l’incarico per la prestazione di cui sopra e di provvedere 

alla liquidazione a presentazione fattura, impegnando la somma complessiva di Euro 629,00 oltre IVA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Claudio Radi) 

  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

APPONE 

la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per un importo pari ad 767,38 all’intervento n. 

20620102/1 del bilancio di competenza 2016. Impegno n. 117/2015  FPV. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

(Rag. Tea Daccà) 

 

 

 

 

 


