DETERMINAZIONE N. 90 DEL 29.10.2012

OGGETTO:
ACQUISTO
MANUTENZIONE.

MATERIALI

PER

INTERVENTI

VARI

DI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che occorre effettuare alcuni interventi di manutenzione sul territorio e su beni di proprietà
comunale. In particolare:
-

riparare le perdite in alcuni punti il tetto de La Foresteria, per evitare le infiltrazioni di acqua nei locali
sottostanti;
riparare le barriere stradali in località Porincie;
installare le aste per le bandiere nei pressi de La Foresteria;
riparare gli ombrelloni di proprietà comunali installati sul dehor de La Foresteria
riparare il vetro della stufa in Foresteria, scoppiato a seguito del movimento tellurico di inizio ottobre
riparare il motosega ed il decespugliatore del comune per la manutenzione dei sentieri.

Verificato che, la Consip, Società Concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i Servizi
informativi pubblici, attualmente non dispone tra i beni compresi nelle convenzioni attive la fornitura dei beni
in argomento, né comparabili alle quali poter eventualmente aderire;
Ritenuto pertanto di potersi rivolgere ai C.A.T.ufficiali o ai fornitori specializzati dei beni di cui trattasi;
Visti i seguenti preventivi:
1. ditta Fratelli Perassi, con sede a Cavour, via Bricherasio n. 22 CIG Z2706F388A fornitura di listelli,
portapilastri, tavole in larice, perline, scandole, pali tondi e mezzo tondi – come da preventivo
allegato - € 308,90 + IVA per complessivi € 373,77;
2. ditta B.&B. Sas di Buzzacarin Marco & C. CIG ZD606F38A5
fornitura ed installazione vetro per la stufa a legna: € 570,00 + IVA per complessivi € 689,70
3. ditta Bonino Tende di Pinerolo fatt. 34 del 10.10.2012 CIG Z0906F384C intervento di riparazione
degli ombrelloni e fornitura materiale necessario: € 420,00 + IVA per complessivi € 508,20;
4. ditta F.lli Galliano di Galliano Roberto € c. di Pinerolo, fatt. 33 del 20.10.2012 CIG Z2E07114F9
intervento di manutenzione e riparazione motosega e decespugliatore per complessivi € 130,68
(108,00 + IVA 21%)
Richiamato l’art. 53. c. 23 della legge 23.12.2000 n. 388 come modificato dall’art. 29 c. 4 della legge
28.12.2001 n. 448 il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti gli
amministratori possano assumere l’incarico per la responsabilità di uffici e servizi;

DETERMINA

1. di acquistare beni e servizi per interventi di manutenzione straordinaria, come descritta in premessa,
dalle seguenti ditte:
a) f.lli PERASSI € 308,90 + IVA, per complessivi € 373,77
b) B.&B. Sas di Buzzacarin Marco & C., € 570,00 + IVA per complessivi € 689,70
c) Ditta Bonino Tende € 420,00 + IVA per complessivi € 508,20
d) Ditta f.lli Galliano € 108,00 + IVA per complessivi € 130.68
2. di imputare la spesa complessiva di € 1.702,35 all’intervento 2.01.05.01 (cap. 9110) del bilancio per
l’esercizio in corso
3. di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il sindaco
Responsabile del servizio finanziario
_______________________________

