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Servizio di manutenzione delle caldaie installate nei plessi dell'Istituto Comprensivo
Statale di Borgetto. Impegno di spesa integrativo.

IL CAPO AREA
Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativo
all'oggetto, che di seguito viene trascritta;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determina di Area n. 299 del 12/12/2014 con la quale in data 31/12/2014 veniva
assunto impegno di spesa per l'affidamento del servizio di manutenzione delle caldaie installate
nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale di Borgetto alla Ditta Suriano Michelangelo,
convenzionata CONSIP;
Considerato che la su citata Ditta risulta come detto, convenzionata CONSIP con il codice
fornitore "SURIANO UTA 02" e che in atto ha una convenzione al costo di € 3.000,00 per un anno
e che prevede la manutenzione (di minimo 5 impianti);
Preso atto che per mero errore di interpretazione veniva impegnata la somma di €
3.000,00 senza tenere conto dell'importo di € 660,00 per l'IVA al 22%;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare l'ulteriore somma di € 660,00;
Visto che tale spesa è necessaria, urgente, la cui mancata effettuazione potrebbe recare
danno all'Ente;
Preso atto che tale importo non rientra nei dodicesimi maturati nel capitolo ma trattasi di
spesa urgente;
Accertato che con la fornitura di cui trattasi l'Amministrazione intende venire
incontro alle esigenze della salute della scolaresca;
Dato atto che per la presente fornitura è stato attivato, ai sensi dell'art. 3 della Legge no
136/2010, il seguente codice CIG: Z3CI23E8DF;
Ritenuto dovere provvedere in merito
PROPONE
1) Impegnare per la causale di cui trattasi, la somma complessiva di € 660,00 con
imputazione al cap.283000 del bilancio 2015;

2) Integrare tale importo alla somma di € 3.000,00 già impegnata con la su citata Determ. n. 299;
3) Provvedere alla liquidazione con separati atti a fornitura del servizio avvenuta e a
presentazione di regolari fatture.
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Vista la superiore proposta di determinazione da parte del respons ile del procedimento;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso favorevole, ai sensi di legge, sulla stessa da parte del
responsabile del servizio;
Acquisito il prescritto parere contabile e di copertura finanziaria della spesa, ai
sensi di legge; riportato in calce al presente atto;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.R.E.L.;
DETERMINA
1) approvare la proposta di determinazione
integrazioni.
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