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O G G E T T O:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
presso la scuola T. Dal Molin. Liquidazione.
CIG Z3D0CF5E46

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che l’edifico dove ha sede la scuola primaria T. Dal Molin in Via Molino di Altissimo è di
proprietà di questo Ente;
Considerato che le grondaie dell’edifico necessitano di una pulizia in quanto si è accumulata terra
che ostruisce lo scolo dell’acqua piovana danneggiando i muri perimetrali;
Considerato inoltre le due uscite posteriori di emergenza presentano, nella pavimentazione,
piastrelle divelte e rotte dall’usura creando pericolo per chi vi transita;
Visto che per porre rimedio si è proceduto alla pulizia per quanto riguarda le grondaie e alla
demolizione della pavimentazione esistente e ripristino con guaina impermeabilizzante e nuovo
pavimento per quanto riguarda le uscite d’emergenza;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 109/2013;
Viste le fatture della ditta Raniero geom. Matteo c.f. RNRMTT79M28A459S n. 11 del 30.07.2014 al
prot. 5215 del 01.08.2014 per i lavori di pavimentazione delle uscite di emergenza e n. 10 del
30.07.2014 al prot. 5216 del 01.08.2014 per i lavori di pulizia delle grondaie rispettivamente di €
1803,28,00 e € 532,79,00 esclusa IVA;
Preso atto che la spesa per l’intervento è coperta con fondi di bilancio comunale;
Visto che si sono effettuate le opportune verifiche durante l’esecuzione dei lavori;
Vista la necessità di procedere alla liquidazione dei lavori di sistemazione della scuola;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006

DETERMINA
1. di liquidare alla ditta Raniero Matteo di Altissimo, Via Disconzi, 21, per i lavori di pulizia delle
grondaie dell’edificio della scuola T. Dal Molin per un importo di € 650,00 IVA compresa e per i
lavori di sistemazione della pavimentazione delle uscite di emergenza della stessa scuola per un
importo di € 2.200, IVA compresa;
2. di provvedere a comunicare l’aggiudicazione alla Ditta Raniero Matteo ai sensi dell’art. 10
comma 3 del Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
3. di dare atto che l’importo di cui al punto 1. è finanziato con fondi di bilancio comunale;
4. di dare atto che la spesa di € 650,00 è imputata all’intervento 1040203 CGU 1311 anno 2013 e per €
2200,00 è imputata all’intervento 2040201 CGU 2109 anno 2013;
5. Di dare atto infine che la presente determinazione:
−

sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale;

−

verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del Segretario Comunale.

Lì 17.09.2014
Il Responsabile Area Tecnica

F.to Cisco arch. Alberto

