COMUNE DI SAN CRISTOFORO
(Provincia di Alessandria)

Originale

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 23/11/2017
DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO:

Lavori di risanamento intonaco palestra comunale.
Impegno di spesa [lotto CIG ZA120EBD1A]
L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di novembre

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto che:
 con delibera C.C. n. 7 del 21/03/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017;
 con decreto del Sindaco n. 4 in data 25/06/2014 si sono individuati Responsabili dei Servizi
nell’ambito comunale;
Considerato che si rende necessario provvedere ad eseguire dei lavori presso la palestra comunale in
quanto si ha avuto, a seguito di un’infiltrazione d’acqua piovana, un distacco dell’intonaco sul soffitto del
locale stesso;
Richiamato il testo del codice degli appalti approvato con D.Lgs. 50/2016;
Considerato che la legge 28/12/2015, n. 208 all’art. 1, commi 501 e 502 stabilisce, tra l’altro, che i Comuni
possono operare direttamente fino all’importo di € 40.000,00 senza il ricorso alla CUC con le procedure
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06;
Attestato che l’importo dei lavori non supera la soglia dei 40.000 euro;
Analizzate le convenzioni CONSIP S.p.a. ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e
riscontrato che non esistono offerte valide in relazione alle esigenze che il servizio comporta;
Richiesto pertanto, un preventivo alla ditta SC COSTRUZIONI S.n.c. con sede in Via Rondanino n° 20 –
SAN CRISTOFORO (AL), che è ditta specializzata nel settore, qui pervenuto al Prot. n° 3144 del 17
novembre 2017 alle condizioni seguenti:
- installazione ponteggio, rimozione intonaco, nuovo intonaco e tinteggiatura al prezzo di € 400,00 oltre IVA
22% per un totale di € 488,00=;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta SC COSTRUZIONI S.n.c. con sede in Via
Rondanino n° 20 – SAN CRISTOFORO (AL) i lavori di cui in premessa contro l’importo di € 488,00= (IVA
inclusa);
2) di imputare la spesa al Cap. 1015301, Art. 1 Miss. 01, Pr. 05, Tit. 1 del bilancio di previsione 2017/2019
gestione competenza del Bilancio 2017;
3) di imputare la somma di € 488,00 (IVA 22% compresa) sull’esercizio 2017 in quanto l’esigibilità
dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;
4) di provvedere alla liquidazione della spesa da parte del Responsabile del Servizio dopo presentazione di
regolare fattura;

5) di inviare il presente atto al Responsabile Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ferraris Gian Franco

D.LGS. 267/2000 ART. 151 COMMA 4

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, regolare
contabilmente, è dotato della copertura finanziaria
e che è stato assunto il relativo impegno alla
missione 01 programma 05 titolo 1 del bilancio per
l’esercizio 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE Carla

La presente determinazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul
sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.sancristoforo.al.it per giorni quindici
naturali e consecutivi dalla data odierna.
Lì, 28/02/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Gian Franco FERRARIS

