COMUNE DI LOCULI
Provincia di Nuoro
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE N. 89 DEL 12/11/2014 copia ufficio
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO:

Impegno di spesa per manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento
scuola Comunale dell’Infanzia Nannaò A.S. 2014/2015 CIG ZD511B48EA

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/05/2011 con la quale si è proceduto
all’attribuzione al Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti
anche di natura tecnica e gestionale;
VISTA la propria determinazione n. 66 del 08/08/2014 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Vedele Lidia, Istruttore Amministrativo del Comune di Loculi, responsabile delle istruttorie del
procedimento afferenti il servizio CULTURA E ISTRUZIONE, di cui al presente provvedimento;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 19/09/2014 relativa all’approvazione del PEG;
CONSIDERATO che in data odierna è stato consegnato il gasolio per il riscaldamento della scuola
comunale Nannaò e che la caldaia e l’impianto non ha funzionato correttamente;
RITENUTO pertanto necessario un intervento di manutenzione ordinaria di pulizia della caldaia,
all’inizio dell’utilizzo dell’impianto di riscaldamento, oltre che una manutenzione ordinaria di tutte le
parti dell’impianto di riscaldamento, compresa il serbatoio esterno, ai fini della ottimizzazione dello
stesso e della riduzione dei costi sostenuti negli anni precedenti;
VISTA l’urgenza a procedere, dato che si rende necessario l’utilizzo dell’impianto di riscaldamento in
tempi ristretti valutato che la scuola è funzionante e ospita utenti, di età compresa tra i 18 mesi e i 6
anni, che necessitano particolari attenzioni alle condizioni degli ambienti nei quali devono stare per
otto ore al giorno;
VALUTATO pertanto di affidare la manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento della scuola
comunale Nannaò A.S. 2014/2015 alla Ditta Manni Francesco Angelo – impianti di riscaldamento e idrici
– Z.I. Prato Sardo lotto 14 – Nuoro - P.Iva 00178020913 che, contattato per vie brevi, ha dato la sua
disponibilità al servizio, per un importo omnicomprensivo di € 850,00;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, la somma complessiva pari a € 850,00 a favore Ditta Manni Francesco Angelo –
impianti di riscaldamento e idrici – Z.I. Prato Sardo lotto 14 – Nuoro - P.Iva 00178020913 che,
contattato per vie brevi, ha dato la sua disponibilità al servizio di manutenzione ordinaria
dell’impianto di riscaldamento della Scuola Comunale per l’infanzia Nannaò per un importo
omnicomprensivo pari a € 850,00;
DI IMPUTARE la spesa sopra descritta nel seguente capitolo disponibile nel bilancio 2014:

Numero
intervento
Intestazione Capitolo
E capitolo
1040103 - Manutenzione ordinaria scuola dell’infanzia – prestazione di
3760
servizi

Importo
budget in
€
850,00

1
RUP Vedele Lidia

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza;
DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web sezione
trasparenza-valutazione e merito “amministrazione aperta” ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 22/6/2012 n.
83 convertito nella L. 134 del 7/8/2012;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
___________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della L.
15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al n.________________ in data
odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
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