
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 
137
Num.  Sett .37
Data 
12/09/2013

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI 
URGENTI DI SISTEMAZIONE TETTI SCUOLE PRIMARIE 
DI DOVERA E POSTINO.

L'anno  duemilatredici, il giorno  dodici, del mese Settembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI i seguenti provvedimenti:
- Il Regolamento di Contabilità Comunale;
- Il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.04.2010 di individuazione del Responsabile del 

Servizi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 10.07.2013, esecutiva a 

termine di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 
2013;

PRESO ATTO dei preventivi di spesa pervenuti in data 11/09/2013  alle ore 13.00 e 
protocollati il 12.09.2013 al n. 6072 - della Ditta Defendi Giannunzio  Lavori Edili con sede 
a Zelo Buon Persico in Via Mazzini, 12 riguardanti:

· Sistemazione copertura Scuola Elementare e Palestra di Dovera per un costo 
pari a   1.200,00 oltre Iva;

· Sistemazione copertura Scuola Elementare di Postino per un costo pari a
       1.850,00 oltre Iva;

DATO ATTO che la ditta Defendi Giannunzio è inserita nell'elenco di fiducia dell'Ente;
 
TENUTO CONTO:
- che nel suindicato D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti”, con l'art. 125 sono stati 
individuati i lavori, servizi e forniture acquistabili mediante il ricorso alle procedure in economia, 
con determinazione del relativo valore massimo, entro i limiti di importo definitivi dalle norme 
vigenti;
- che il suindicato D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei Contratti” , all'articolo 125 comma 11 
disciplina l'affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a  40.000,00;

CONSIDERATO che la scuola ha iniziato l'anno scolastico giovedì 5 settembre 2013 e al 



fine di assicurare e garantire il regolare funzionamento del servizio, si ravvisa la necessità 
di disporre l'esecuzione urgente dei suddetti interventi di manutenzione straordinaria, ai 
plessi delle Scuole Primarie Statali di Dovera e Postino;

RITENUTO pertanto meritevole di approvazione il relativo preventivo del 12 settembre 
2013 al prot. n. 6072:

· Sistemazione copertura Scuola Elementare e Palestra di Dovera
· Sistemazione copertura Scuola Elementare di Postino
· Costo totale dell'intervento  1.850,00 oltre IVA al 21%;

Accertata la regolarità della procedura, la congruità del prezzo, la regolarità del 
procedimento seguito;

Dato atto che è acquisito il visto di regolarità contabile dell'ufficio di ragioneria;

Visto il parere favorevole di compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 
conv. nella legge 102/2009;

DETERMINA

Di impegnare la spesa di  2.850,00 oltre IVA 21% a favore della ditta DEFENDI 
GIANNUNZIO LAVORI EDILI - Via del Mazzini, 12 - Zelo Buon Persico LO, per 
l'esecuzione dei seguenti lavori urgenti presso la Scuola primaria Statale di Dovera e 
Postino consistenti in:

Sistemazione copertura Scuola Elementare e Palestra di Dovera,
Sistemazione copertura Scuola Elementare di Postino;

Di imputare la spesa di  3.448,50 sull'intervento n. 1.01.01.05 del bilancio 2013;

Di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il CIG: Z380B9C8F7;

Di trasmettere all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Dovera,  12/09/2013 Il  Responsabile Area Tecnica
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 3.448,50 sull’intervento n. 1.01.01.05 del bilancio 2013. 

Dovera, lì 12/09/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 424

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  25/09/2013

F.to Il  Segretario Comunale


