COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO AMBIENTALE
Determinazione n. 123 del 10/11/2010

Oggetto: Piscina Comunale – Affidamento Fornitura e posa in opera di
caldaia policombustibile – Ditta Carrillo Ciriaco, importo €
16.500,00 comprensivo di IVA al 10 %.
Il giorno dieci, del mese di Novembre, dell’anno duemiladieci nella sede
Comunale di Sant’Agata di Puglia, c/o l’U.T.C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che la caldaia per il riscaldamento dell’acqua della Piscina
Comunale risulta usurato e tecnologicamente superato, per cui occorre
provvedere alla sua sostituzione;
CHE tra le soluzioni possibili, questo Ufficio ha optato per una caldaia
policombuistibile di nuova generazione;
CHE con tale soluzione, tra l’altro, si ottiene un risparmio nel consumo di
combustibile e quindi una economia delle spese di gestione;
VISTO il preventivo, della Ditta Carrillo Ciriaco, con sede in Foggia alla Via
Ascoli Km. 3,700+200, acquisito al prot. comunale n° 8767 del 26.10.2010 e
8926 del 02.11.2010 dal quale si evince una spesa pari a € 15.000,00 oltre
€ 1.500,00 per IVA al 10 % ;
RITENUTO affidare la seguente lavorazione :
• Fornitura e posa in opera di caldaia policombustibile ( Mod. GS 250
TECNO , completa di accessori d’uso per la manutenzione
ordinaria,tramoggia da q.li 8 e canna fumaria DN 400, con cswarico
ceneri , il tutto conforme alla norma CE.
alla Ditta Carrillo Ciriaco, con sede in Foggia alla Via Ascoli Km. 3,700+200;
RITENUTO, pertanto, di dover effettuare un idoneo impegno di spesa per
assicurare la copertura finanziaria all’esecuzione della fornitura di cui
trattasi;
VISTO il Decreto Legislativo del 12 Aprile 2006 n° 163;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente
richiamate:

1) di approvare il preventivo, della Ditta Carrillo Ciriaco, con sede in Foggia
alla Via Ascoli Km. 3,700+200, acquisito al prot. comunale n° 8767 del
26.10.2010 e 8926 del 02.11.2010 per l’importo di € 15.000,00 oltre €
1.500,00 per IVA al 10 % per un totale di € 16.500,00 relativo alla
seguente lavorazione :
• Fornitura e posa in opera di caldaia policombustibile ( Mod. GS 250
TECNO , completa di accessori d’uso per la manutenzione
ordinaria,tramoggia da q.li 8 e canna fumaria DN 400, con cswarico
ceneri , il tutto conforme alla norma CE.
2) di affidare l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1), alla ditta Ditta Carrillo
Ciriaco, con sede in Foggia alla Via Ascoli Km. 3,700+200;
3) di imputare la relativa spesa di € € 15.000,00 oltre € 1.500,00 per IVA al
10 % per un totale di € 16.500,00 all’intervento 2090105 (3286/2) ;
4) di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e
Finanziario per il visto e l’esecutività della presente.
Il Responsabile, ad
interim, del Settore Tecnico
Ambientale
(ing. Giovanni ZELANO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000
e successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 2090105 PEG (3286/2) del capitolo entro
descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data
la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile ad interim del Settore
Ing. Giovanni Zelano

