
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 229

Num.  Sett .70
Data 

26/11/2014

Oggetto:  CONCESSIONE PER L'INSTALLAZIONE DI UN 
IMPIANTO PER L'EROGAZIONE DI ACQUA – IMPEGNO 
DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI ED 
IMPIANTISTICHE.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisei, del mese Novembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:
 la d.g.c. 2 luglio 2014, n. 85 con la quale venne approvata la bozza di 

convenzione con la Società Proacqua Group s.r.l. per la gestione di una casa 
dell'acqua da realizzarsi presso l'area mercatale all'interno dell'edificio che 
ospita i servizi igienici pubblici;

 il decreto n. 12 del 14 luglio 2014 di individuazione del responsabile area 
tecnica nella persona del Segretario generale ed in via supplettiva nella 
persona del Sindaco;

 la d.c.c. 30 settembre 2014, n. 45, immediatamente eseguibile, di 
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;

PRESO ATTO:
 che la richiamata deliberazione della giunta comunale demandava all'ufficio 

tecnico ogni adempimento necessario alla realizzazione delle opere di 
adeguamento dell'edificio posto all'interno dell'area mercatale e ospitante i 
servizi igienici pubblici, affinché potessero essere installate le apparecchiature 
necessarie al prelievo d'acqua;

 che mediante il medesimo atto venivano presuntivamente stanziate somme 
ammontanti a 2.000,00 € per la realizzazione dei suddetti interventi;

VISTI:
 gli artt. 151, 163, 179, 183 e 184 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 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;

 l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 l'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 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; 

DATO ATTO:
 che il presente impegno di spesa riguarda l'acquisizione dei beni e servizi 

necessari per la manutenzione degli immobili comunali;

VISTE:
 la fattura prot. n. 7062 del 14 ottobre 2014 pervenuta da parte della Ditta 

M.G. Impianti Elettrici di Monti Giuseppe, codice fiscale 
MNTGPP46D29G306M, con sede legale a Pandino (CR) in Via Castello 19, 
relativa allo spostamento delle linee elettriche di alimentazione dei servizi 
igienici e ammontante a 192,00 € oltre a IVA nella misura del 22%, per un 
ammontare complessivo di 234,24 €;

 la fattura prot. n. 7355 del 28 ottobre 2014 pervenuta da parte della Ditta 
Ferri Arturo, codice fiscale FRRRTR36C10D358K, con sede legale a Dovera 
(CR) in Via Farinoli 12, relativa a lavori edili di predisposizione 
all'installazione dell'impianto di distribuzione dell'acqua e ammontante a 
350,00 € oltre a IVA nella misura del 22%, per un ammontare complessivo di 
427,00 €;

 la fattura prot. n. 7930 del 18 novembre 2014 pervenuta da parte della Ditta 
Ferri Arturo, codice fiscale FRRRTR36C10D358K, con sede legale a Dovera 
(CR) in Via Farinoli 12, relativa a lavori edili di sistemazione della copertura 
dell'edificio ospitante la casa dell'acqua e ammontante a 310,00 € oltre a IVA 
nella misura del 22%, per un ammontare complessivo di 378,20 €;

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

visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria; 

D E T E R M I N A

 di impegnare a favore della Ditta M.G. Impianti Elettrici di Monti Giuseppe, 
codice fiscale MNTGPP46D29G306M, con sede legale a Pandino (CR) in Via 
Castello 19, la somma di € 192,00  oltre a IVA nella misura del 22%, per un 
ammontare complessivo di € 234,24- CIG: Z8411EC7D2;

 di impegnare a favore della Ditta Ferri Arturo, codice fiscale 
FRRRTR36C10D358K, con sede legale a Dovera (CR) in Via Farinoli 12, la 
somma di  € 660,00 oltre a IVA nella misura del 22%, per un ammontare 
complessivo di € 805,20  CIG: ZC011EC84E;

 di assumere contestuale impegno contabile di € 1.039,44 sull'intervento 
n. 1.01.05.03 del bilancio di previsione per l'anno 2014;

 di dare mandato al Servizio Finanziario affinché provveda ad emettere 
mandato di pagamento relativo alle suddette somme a seguito di avvenuta 
apposizione del timbro di liquidazione;



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

Dovera,  26/11/2014 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.

Dovera, lì 26/11/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 571
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  01/12/2014

F.to Il  Segretario Comunale


