
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 99

Num.  Sett .29

Data 

22/05/2013

Oggetto:  SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA 
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA 
MEDIA – IMPEGNO DI SPESA.

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventidue, del mese Maggio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:
1. che i ripetuti interventi di manutenzione effettuati sulla caldaia dell'impianto 

di riscaldamento della scuola media ne hanno evidenziato l'irreparabile stato 
di degrado;

VISTI:
1. gli artt. 151, 163, 179, 183 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. il decreto sindacale 30 aprile 2010, n. 03;
3. l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
4. l'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
5. l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificati dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94;
6. l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con cui viene 

differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2013; 

VISTI:
1. il preventivo prot. n. 6973 del 26 ottobre 2012 prodotto dalla Ditta Termolodi, 

codice fiscale FRNGPR61L26E648Z, con sede legale in Via Codognino a 
Cornegliano Laudense (LO) ammontante a 9.000,00  oltre a IVA nella misura 
del 21%;

2. il preventivo prot. n. 7715 del 28 novembre 2012 prodotto dalla Ditta IGM 
Idraulica di Galuzzi Mauro, codice fiscale 000330920190, con sede legale in 
Via Europa 17/a a Dovera (CR) ammontante a 6.150,00  oltre a IVA nella 
misura del 21%;

riguardanti la forniture e la posa di quanto in oggetto;

DATO ATTO:
1. che con note prot. n. 739 del 24 gennaio 2013 e prot. n. 1141 del 7 febbraio 



2013 è stato richiesto che il preventivo espresso dalla Ditta IGM Idraulica di 
Galuzzi Mauro venisse meglio specificato nelle voci concorrenti alla formazione 
del prezzo finale, al fine di permettere un'adeguata comparazione tra le offerte;

ATTESO:
1. che sono decorsi infruttuosamente i termini imposti alla ditta per fornire le 

specificazioni richieste;

RITENUTO:
1. che l'urgenza dell'intervento in parola imponga la sua immediata esecuzione;

VISTI:
1. gli artt. 151, 163, 179, 183 e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. il decreto sindacale 30 aprile 2010, n. 03;
3. il regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia, approvato con d.c.c. 29 novembre 2000, n. 51 per quanto 
applicabile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

4. l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
5. l'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
6. l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 

modificati dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94;

RITENUTO:
1. per i motivi in premessa, di impegnare la somma di 9.000,00  oltre a I.V.A. 

nella misura del 21%, sul bilancio di previsione per l'anno 2012 approvato con 
d.c.c. 11 luglio giugno 2012, n. 19;

DATO ATTO:
1. che la presente determinazione acquisirà efficacia a seguito di apposizione del 

visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
2. che la suddetta somma non risulta suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi, ai sensi dell' art. 163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. di impegnare a favore della Ditta Termolodi, codice fiscale 
FRNGPR61L26E648Z, con sede legale in Via Codognino a Cornegliano 
Laudense (LO) ammontante a 9.000,00  oltre a IVA nella misura del 21%, 
per un ammontare complessivo di  10.890,00  assumendo contestuale 
impegno contabile ai seguenti interventi:

a. 1.04.03.03 RR.PP. del bilancio 2012;
b. 1.04.05.03 RR.PP. del bilancio 2012;
c. 2.04.02.06 RR.PP. del bilancio 2012;

2. di certificare che il presente impegno di spesa risulta conforme a quanto 
previsto all'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 2009, n. 102;

3. di dare atto che, per tale impegno di spesa, è stato richiesto il 
     CIG: ZE10A0514C;
4. di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda ad emettere 

mandato di pagamento relativo alle somme di cui al punto 1., a seguito di 
avvenuta apposizione del timbro di liquidazione;

5. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio per giorni 15 
consecutivi e contestualmente di darne comunicazione alla Giunta Comunale.         



Dovera,  22/05/2013 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.

 10.890,00.= sui seguenti interventi: 
a. 1.04.03.03 RR.PP. del bilancio 2012; 
b. 1.04.05.03 RR.PP. del bilancio 2012; 
c. 2.04.02.06 RR.PP. del bilancio 2012. 

Dovera, lì 22/05/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 279

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  31/05/2013

F.to Il  Segretario Comunale


