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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO
N. 220
Data: 05.09.2016
Oggetto: SOSTITUZIONE N. 4 SERRAMENTI BAR IMPIANTI SPORTIVI:
AFF IDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
CODICE CIG : ZF41BOFEF8
CODICE CUP: G54H16000650004
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 3120 del 10.06.2014 di proroga incarico posizione organizzativa
Area Tecnica;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016 del 10.05.2016 di approvazione del Bilancio
di previsione 2016;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2016 del 28.07.2016 di approvazione della
Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2016;
Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.05.2016 di assegnazione P. E.G.;
Dato atto che il bar degli impianti sportivi, di proprietà del Comune di Tarantasca, ha:
n. 2 grosse finestre vecchie con vetri semplici che ormai non chiudono più bene e non
rispettano i parametri vigenti di sicurezza e dispersione termica;
n. 1 piccola finestra in vetro semplice fissa, non apribile;
n. 1 porta di uscita sul retro in ferro semplice priva di serratura a chiave;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla loro rimozione e sostituzione con serramenti nuovi su
misura, in alluminio a doppio taglio termico con vetri antinfortunistici e con ante ribalte;
Preso atto delle caratteristiche tecniche della prestazione in questione sopra descritta;
Dato atto dell 'indifferibilità della prestazione suddetta;
Visto i preventivi prodotti dalla Ditta Serramenti Alluminio e Pvc Revello Gianfranco , Via E. Negri di
Sanfront n. 9, Madonna dell'Olmo - Cuneo, P.IVA : 02255480044, :
Prot. N. 1742 del 01.04.201 6 di importo pari a€ 2.297,00 + iva per la sostituzione di dette n.
2 grosse finestre vecchie, mediante loro rimozione, fornitura e posa di nuovi serramenti su
misura, in all um inio a doppio taglio termico con vetri antinfortunistici e con ante ribalte,
Prot. n.4516 del 05.09.2016 di importo pari ad€ 1.259,00 +iva per la sostituzione di detta n. 1
piccola fin estra fissa, mediante la sua rimozione, fornitura e posa di nuovo serramento su
misura, in alluminio a doppio taglio termico con vetri antinfortunistici e con anta ri balta e per la
sostituzione di detta n. 1 porta verso l'esterno, mediante la sua rimozione, fornitura e posa di
nuovo serramento su misura, in all uminio a doppio taglio termico con vetri antinfortunistici;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva avente scadenza validità il 29/05/201 6
01 .04.2016 n. prot. 1744;

pervenuto il

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi , approvato con
Deliberazion e del Consiglio Comunale n. 20 del 29. 11 .2007;
Dato atto che, su l presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso
l'attestazione di cui all'Art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; Visto il D.lgs. 267/2000 , il D.lgs. 192/2012;
Visto il Decreto Leg islativo n. 33/2013;

DETERMINA
Di affidare alla Ditta Revello Gianfranco, Via E. Negri di Sanfront n. 9, Madonna dell'Olmo - 12100
Cu neo, P.IVA : 02255480044, la fornitura e posa di n. 4 serramenti del bar impianti sportivi con nuovi
serramenti su misura, in alluminio a doppio tag lio termico con vetri antinfortunistici e con ante ribalte
in sostituzione di quelli esistenti obsoleti al costo di€ 3.556,00 + iva 22%;
Di dare atto che la somma complessiva di € 4.338,32 dovrà essere impegnata sul Cap. 2792 del
Bilancio 2016.
Di dare atto che il presente provvediment~ ~~!!..~~e pubblicato a cura dell'Ufficio Segreteria con
le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013. gt;·
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Tarantasca, 05.09.2016
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PARERE Al SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00
Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267 /2000,
per quanto concerne la copertura finanziaria della presente determ in , esprime parere
favorevole .
Tarantasca , 05.09.2016
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visto :
IL FUNZIONARIO INCARICATO

data

