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Uficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE lf ln del ú/u/zot7

oggetto: Impegno di spesa e affidamento lavori di conduzione e manutenzione
dell'impianto di riscaldamento a gas metano, nella scuola Elementare sita in via G. Marconi
in Buccheri. CIG',ZIN\CC2I7

IL CAPOAR.EATECNICA

PRIMESSO cHE, a seguito dell'apertura de a scuola erementare inaugurata a seguito diristrutturazione e sita nella via G. Marconi, non si era ancora prolveduú dl'accensÍone dei
riscaldamenti tramite caldaia a gas metano;
I Amministrazione Comunale ha dtenuto opportuno dare
procedere a quanto richiesto, con una certa urgenza;
ITSTO CHE,
- occorre prowedere ad incaricare una ditta specializzata nel settore, che abbia i reqursiti e lepreviste certificazioni per potere operare in quesri tipi di cardaie con utt" pot.nr.di ,s5 xri,
- nonostante vari tentativi nelle vicine province di trovare una ditta ,p."ì"lirr"t nel íettore, l',rnica
che ha dato la propria disponibilità, è laS.IM.EL srl con sede in Siracuia nella via Sant,orsola N.rolc,che ha presentato la seguente proposta:

t,

I.lavori prevedono un piano di manutenzione mensile e trimestrale con la verificadello stato generale delle apparecchiature, controllo dei bruciato.. , j.ti"
elettropompe , la pulizia della cardaia , la verifica dell'efficienza del funzionamento
dei ventilconvettori installati negli ambienti scolastici;
I lavori verranno svolti secondo delle procedure elaborate dall,impresa e approlate
dalla Commicenre e annotate ,u apporìto regisho;
sarà.compilato il libretto di centrale, 

" 
r".-.ro effettuate annualmente i controlli suiruml .

sarà att'ata la procedura per prevenire ra formazione de a legionella ner serbatoio
ACS.

direttive allo scrivente, Der Dolere

SERVIZ. DI MANL/TENZ''NE E coNDUZIoNE ANNUAIE..........€ z.joo,oo+Iva a-r zz%, (e.
594,oo) per un totale di e. 3.294,oo
Dalla presente proPosta sono esclusi lavori di manutenzione straordinaria che si dovessero renderenecessari per il funzionamento dell'impianto.

cIo'PRxMEsso e considerato che detti lavori di accensione e successi.r,a manutenzione si rendonourgenti e indifferibili;
- che la proposta di cui sopra è ritenuta congrua;



TENUTO CONTO
che le dotazioni apposite sono previste al cap. 574 con íI coilice ot.o6-t.to.99.99.9g9 del Bilancio di
previsione Finanziario zotT lzotg, approvato con D.C.C. N'25 dell'8lo7lzor7 e le variazioni allo stesso

apportate con D.C.C. N"43 del rzlro/zor7, sono sufficientemente capienti;

ATTESTATO pertanto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

RICHIAMATO I'art. r83 del T.U. Decreto Legislativo z6T lzooo;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ha efficacia immediata, divenendo esecutiva, dal

momento della acquisizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria resa

ai sensi dell' art. r83, comma 7 delD.Lgs. z6T lzooo

Visto il regolamento di contabilita'
Visto il D. Lgs n.5olzo16 e ss.mm. e ii.
Visto lo Statuto Comunale
Accertata la propria competenza in merito all' emanazione del presente prolvedimento,

Visto l' OREELL e relativo regolamento di esecuzione

DETERMINA

r) [a premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento

z) Di impegnare la somma di e- 3.z94,oo così distinta: €- 2'7oo'oo per lavori ed e' 59r4,oo per IVA al

zzVo, at'clp. V4, codice di bilancio or.o6-r.to.gg.gg.999 del Bilancio di previsione Finanziario

zo'qi,lzorg, 
"pp.o*to 

con D.C.C. N'25 dell' 8/o7lzot7 e le variazioni allo stesso aPPortate con D.C.C'

N"43 del rzlro/zot7;

3) di affidare alla ditta ''S.IM.EL. srl con sede in Siracusa nella via sant' orsola N. ro/G, i lavori

àescritti in narrativa, e per l'importo impegnato, ai sensi del D. Lgs. N'5o/zor6, afi.36 comma z

lettera a)

4) di incaricare il Responsabile del Procedimenro per gli adempimenti relativi alla successiva fase

dell'intervento;

5) di disporre che la presente Determinazione venga pubblicata all'A-lbo Pretorio e Amministrazione

Íasparente, ai fini della generale conoscenza.
IL CAPOARXA



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consozio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 371 del 16-11-2017

Responsabile: GEOM. TRlctLt FRANCESCO - CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legistativo 18t01t2000 n. 267
Visto, in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 574 Art.o dj Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.10.99.99.999) Altre spese correnti n.a.c.

Denominato MANUTENZTONT ORD|NAR|E DTVERSE

ha Ie seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita sulla
voce del bilancio, la coperturq/ fìnanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (art l9).

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accerîata la regolarita' tecnlca dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.267/2000)

IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO Dl RtSCALDA|\,ÌENTO A GAS
METANO, NELLA SCUOLA ELEMENTARE SITO IN VIA G,
MARCONI

AREA TECNICA 371 det 16-11-2017
lmmed. Eseguíbile/Esecutiva

Storni e Variazioni al Bilancio al 16-11-2017

ni di soesa al 16-11-2017
di impeqno assunte al 16-11-2017

(lL RESPONSABILEp.ry#Rílzto FtNANZ|AgtO

-2017



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, conrma 1,

lett. i, della L.R. 48191. e modficato dall'art. 1? della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:
2) rt tt h 1 tÒ \ /

+ rv. 2tJ aalb ttl tLo[* derye'.u YíaÍrt4

Esprime parne: "Faooreaole / Non Fgmfeaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibfità sufficiente sulla Voce del Bilanciq la

coperfura finanziari4 della Determína Dirigenziale ll,Jt. ts,tst co. 4 153 co. 5, delD.Lg$26712000)

, * 3+L aalLtLtt z-ú?' 6"11'6r"u f6catìe4

Sí Espime parere "Faaoreaole / Non I

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(I pro!.vedimenti dei Responsabili dei Servizi dre comportano irnpegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziarío e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regoladtà contabile attestante la copertura finarziaria)*

.'t'

,6 Imoorto:Euro 2.7q4, *
l,)

ftt^p"gnocontabite: ". 
g?4 aet (ó t u t ?-,o(Z

(/
O-Tltolo di Bilancio: ) + é{
i

fl. Coat""di Bilancio: '. ?9(
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma deli'art. 183, comma Z TU.

*Comma così sostituito dúf'art.74 conma l, n.28),letî. e), D.Lgs,23 gí1tgno 207L r.77& aggiunto dall'arf. 1, corrúrL1" lelt. aa), D.Lgs,

70 cgosto 2014, ,r 126; per l'appl.icabilità di tale disposizioae vedi l'art 80, comma 1" del [redesimo D.Lgs. D- 11E/2011.

Buccheri, tt 16 t u t- 7'o tY

Economico - - Personale


