COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Registrata il 13 dicembre 2012

N. 824
Registro determinazioni

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
RESP. SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI-PATRIMONIOAMBIENTE
Oggetto: impegno di spesa e affidamento sostituzione automatismo cancello ingresso
cimitero (C.I.G. Z6307B0FA7).

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
13 dicembre 2012

Borgo San Dalmazzo, lì 13 dicembre 2012

IL MESSO COMUNALE

IL RAGIONIERE

_____________________

___________________

Spesa/Entrata
1.300,00

CAP
9530

Art
2

Impegno
1171

Anno Impegno
2012

Borgo San Dalmazzo, lì 13 dicembre 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gestione immobili e impianti-Ambiente-Patrimonio
Si rende necessario provvedere alla sostituzione dell’automatismo del cancello di ingresso del
cimitero comunale, il quale per l’obsolescenza non riesce più a garantire la corretta
apertura/chiusura dell’ingresso principale.
Per evitare onerose spese manutentive, vista la vetustà dell’automatismo, è stato acquisito
preventivo dalla ditta “I Cancelli di Mauro” (inserita nell’elenco degli operatori qualificati del
Comune) che per la sostituzione dello stesso ha richiesto dell’importo di Euro 1.074,00 + I.V.A..
(comprensivo anche della sostituzione dell’orologio che regola la campana con altro con cambio
dell’ora automatico).
-

Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei procedimenti in economia
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio a
mente dell’art. 107 del TUEL, quale nominato dal Sindaco con Decreto prot. 006654
dell’8/5/2012;
DETERMINA

1) Di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa, al fine di procedere all’intervento di
manutenzione straordinaria presso il Cimitero comunale, consistente nella sostituzione
dell’automatismo del cancello di ingresso, l’importo di Euro 1.300,00 al Cap. 9530/2 conto
competenze del corrente bilancio di previsione;
2) Di affidare alla ditta “I Cancelli di Mauro” con sede in Borgo San Dalmazzo, la sostituzione
dell’automatismo del cancello di ingresso del cimitero e dell’orologio regolante la campana, per
l’importo di Euro 1.074,00 + I.V.A. da effettuarsi secondo le specifiche del preventivo di spesa
in data 12/12/2012 (CIG Z6307B0FA7) dando atto della regolarità del DURC;
3) Di dare atto che la ditta è ricompresa nell’Albo degli operatori qualificati del Comune e che la
spesa è ricompresa nel massimale del buono d’ordine di cui al vigente Regolamento Comunale
per i Procedimenti in economia.
Il presente provvedimento diventa esecutivo all'
apposizione del visto di regolarità contabile.
Borgo San Dalmazzo, 12/12/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ezio Lingero

