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O G G E T T O:

Lavori di allargamento aula polivalente della
scuola G. Marconi ad Altissimo - Impegno di
spesa
CIG ZC71F500CA

Addì 12.07.2017
Il Segretario Comunale
f.to Bertoia dott. Livio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 12.07.2017
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista e richiamata la DGC n. 47/2017 di approvazione del progetto dei lavori di allargamento di
un’aula al piano primo della scuaol primaria “G. Marconi” di Altissimo;
Visto il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico di questo Ente agli atti del presente atto;
Visto che i lavori consistono in:
- smontaggio e montaggio di n. 2 serramenti per uscite di emergenza;
- tamponamento di porte e finestre con muratura in laterizio spessore cm 30;
- esecuzione perimetrale in laterizio spessore cm 30;
- spostamento sistema protezione antincendio;
- demolizione muratura in laterizio esistente dell’aula;
- posa profilati in acciaio;
- ripristino parti opere edilizie danneggiate;
- spostamento impianto elettrico esistente.
considerato altresì che l’intervento progettato non è in contrasto con le norme del vigente P.R.G.;
Visti i due preventivi richiesti alle ditte Italcostruzioni srl di Chiampo € 12.850,00 esclusa IVA (agli
atti con prot. 3672 del 06.07.2017) e Galiotto Andrea & C. snc di Trissino € 13.475,50 esclusa IVA
(agli atti con prot. 3679 del 06.07.2017);
Considerato che il preventivo di spesa più conveniente per l’Amministrazione comunale è quella
formulata dalla ditta Italcostruzioni srl di Chiampo, Via Lago di Fimon, 2 P.I. 02662190244, per €
14.135,00 IVA 10% compresa;

- Visto il D.Lgs. 50/2016
- Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000»;
- Visto lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA
1) di affidare i lavori di allargamento di un’aula al piano primo della scuaol primaria “G.
Marconi” di Altissimo alla ditta ItalCostruzioni srl di Chiampo per l’importo di 14.135,00 IVA
10% compresa;

2) di comunicare alla ditta appaltatrice e alle ditte partecipanti la gara la presente
determinazione
3) di imputare l’importo di 14.135,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:
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Anno

Anno di registrazione
Importo totale affidamento
€ 14.135,00

2017

Anno

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 14.135,00

2017

4) di dare atto che la spesa è coperta con fondi di bilancio;
5) di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni
all’Albo Pretorio com.le e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario
Comunale.
Lì, 11.07.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

_________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2017

4

2

2

Macro
aggregato
1

Codice P.C.F.

Impegno

Importo

U2.02.01.09.003

224

€ 14.135,00

Altissimo, 12.07.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia
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