C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
136
DATA : 11.09.2014

OGGETTO : Manutenzione straordinaria sala consiliare.
Impegno di spesa e affidamento. (C.I.G. ZE410B9036)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
PREMESSO che per decisione della nuova Amministrazione Comunale la civica biblioteca da tempo ospitata nella sala
consiliare all’interno del Palazzo Municipale, è ora in fase di smantellamento e di trasloco in locali ritenuti più idonei a
tale scopo in un altro edificio pubblico già esistente ed a disposizione nel Capoluogo Barbarasco;
VISTO che per effetto delle succitate operazioni si rende necessario ed urgente procedere ad un intervento di
manutenzione straordinaria che preveda la rasatura e la stuccatura di parte dell’intonaco nonché la pitturazione di tutte le
pareti ed il soffitto, e ciò al fine di ripristinare l’utilizzabilità di detto locale che viene adibito, oltre che alle sedute del
Consiglio Comunale, anche a molteplici ed importanti altre funzioni (sale per convegni, mostre, riunioni, cerimonie
etc.);
VISTA la normativa in materia di acquisizioni di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 95/2012, convertito
con modificazioni dalla L.135/2012, che nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per le acquisizioni esperite in via autonoma;
RITENUTO dover procedere all’esecuzione dell’intervento in argomento con un affidamento diretto senza avvalersi
delle convenzioni Consip di cui sopra in considerazione dell’estrema urgenza del caso, risultando in programma
cerimonie nella sala di che trattasi già per il prossimo fine settimana;
PRESO ATTO che la ditta “EMILIO COLLECCHIA” di Barbarasco di Tresana (MS), via Roma n. 82, specializzata nel
settore, appositamente contattata, si è dichiarata disposta all’esecuzione dell’intervento in argomento facendo pervenire
il preventivo agli atti dal quale si rileva che la spesa carico di questa Amministrazione ammonta ad €. 878,40=, I.V.A.
22% compresa, importo che sulla base delle interpellanze commerciali effettuate è stato ritenuto congruo e rispondente
ai valori di mercato da parte dell’U.T. comunale;
RITENUTO pertanto necessario ed urgente dover provvedere in merito;
VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con
deliberazione del C.C. n. 44 in data 07.11.2008, esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA
1) Di assumere per quanto in narrativa un impegno di spesa dell’importo di €. 878,40= occorrente per un
intervento di manutenzione straordinaria necessario ed urgente alla sala consiliare del Palazzo Municipale
meglio specificato nelle premesse;
2) Di affidare alla ditta “EMILIO COLLECCHIA” di Barbarasco di Tresana (MS) l’incarico dell’intervento
di che trattasi mediante la procedura di cottimo fiduciario consentita dal “Regolamento comunale per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con deliberazione del C.C. n. 44 in data
07.11.2008, per le motivazioni nelle premesse evidenziate e per il prezzo di cui al precedente punto 1).
la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione
di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 12.09.2014 , per 15 giorni consecutivi, al 27.09.2014 ;

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
-L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per €. 878,40= all’Intervento 1.01.01.03 Cap. 11 (Imp. 721) del Bilancio 2014;
Dalla Residenza Municipale, Lì 11.09.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

