COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROV. DI FOGGIA)
SETTORE TECNICO AMBIENTALE
Determinazione n. 03 del 14/01/2011
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto Termico presso l’immobile comunale adibito a
Caserma Carabinieri. Affidamento lavori alla ditta Termoidraulica Schiavone di Schiavone
Leonardo- Importo € 360,00 compreso IVA al 20 %.

Il giorno nove del mese di maggio dell’anno duemilaotto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il Comune di Sant’Agata di Puglia è proprietario dell’immobile sito in Via S.
Maria Le Grazie, n. 45, adibito a Caserma dei Carabinieri in forza di contratto di locazione stipulato
tra la Amministrazione Comunale e il Ministero dell’Interno in data 18/10/1991, prot. 2456/91;
Schiavone Leonardo, con sede in Sant’Agata di Puglia alla Via G. Di Miscio n° 3- P.IVA:
01482290713
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del predetto contratto restano a carico dell’ente locatore
gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso l’immobile di che trattasi;
VERIFICATO che occorre procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria consistente
nella sostituzione di n° 01 scintillatore, e sostituzione di n° 01 vaso di espansione di lt. 10, nonche’
alla verifica dei fumi ;
VISTO il preventivo della ditta Termoidraulica Schiavone di Schiavone Leonardo, con sede in
Sant’Agata di Puglia alla Via G. Di Miscio n° 3- P.IVA: 01482290713, acquisito al prot. 246 del
12.01.2011, dal quale si evince un costo dell’intervento pari ad € 300,00 oltre € 60,00 per IVA al
20 %;
RITENUTO affidare alla Ditta Termoidraulica Schiavone di Schiavone Leonardo l’intervento
innazi descritto;
RITENUTO, altresi’, procedere ad idoneo impegno della spesa di € 360,00 ;
VISTO il d.lgs. 163/2006;
VISTO Decreto Leg.vo n° 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA
1. di dover procedere alla manutenzione straordinaria dell’impianto termico a servizio
dell’immobile comunale adibito a caserma Carabinieri, consistente nella sostituzione di n° 01
scintillatore, e sostituzione di n° 01 vaso di espansione di lt. 10, nonche’ alla verifica dei fumi ;

2. di affidare in economia i lavori di cui al punto 1), alla Ditta Schiavone Leonardo con sede in
Sant’Agata di Puglia alla Via G. Di Miscio n° 3 e P. IVA: 01482290713, che è in possesso delle
capacità tecniche ed organizzative per l’esecuzione delle opere previste e che, tra l’altro, ha già
prestato positivamente la propria opera in passato a favore del Comune di Sant’Agata di Puglia,
per un importo a corpo di € 360,00, comprensivo di IVA al 20%;
3. di imputare la spesa di € 360,00 all’intervento 2090101(3256)del redigendo Bilancio 2011;
4. di stabilire che la relativa liquidazione avverra’ a seguito di presentazione di regolare
documento contabile, vistato per regolare esecuzione dall’U.T.C.;
5. di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico Finanziario per il visto di
propria competenza ai fini dell’esecutività della presente.

Il Responsabile 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 2090101(3256) del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 17/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore
ing. Giovanni ZELANO

