COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2- Telefono 010 931215 Fax 010 931628
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N. 19 del 21.04.2016
Oggetto: Affidamento lavori messa in sicurezza gruppo elettrogeno a servizio della Casa di
Riposo Villa S. Caterina - ditta Leoncini Srl CIG X0719C2C03
-VISTA la richiesta di adeguamento tecnico trasmessa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Genova n. 3246 del 24.02.2016 riguardante la posizione del gruppo elettrogeno a servizio della RSA S.
Caterina Fieschi
-VISTO il preventivo n. 03_11042016 della Ditta Leoncini Srl Via Seminella n. 50 – 16012 Busalla (GE)
p.iva 03223670104 la quale è disponibile ad eseguire la vasca di raccolta di eventuali fuoriuscite di gasolio
dal gruppo elettrogeno e precisamente:
•

pulizia del supporto in cemento

•

prosecuzione del perimetro del muretto esistente con file blocchetti in CLS

•

applicazione guaina liquida

•

operazioni di sollevamento e riposizionamento gruppo elettrogeno e suoi collegamenti.

•
- RITENUTO di dare corso ai lavori al fine garantire la sicurezza della casa di riposo e di consentire al
gestore di ottenere tutti gli attestati riguardo il buon funzionamento e quindi il relativo accreditamento presso
la ASL
DETERMINA
-Di accettare l’offerta n. 03_11042016 della Ditta Leoncini Srl Via Seminella n. 50 – 16012 Busalla (GE)
p.iva 03223670104 per la costruzione della vasca di raccolta del gasolio al costo di oltre iva € 2.435,00

-Di imputare la spesa € 2.435,00 oltre IVA sul capitolo n. 3410 cod. bilancio n. 0 10 04 01 del bilancio di
previsione 2016-2018 CIG- X0719C2C03

-Di inviare la documentazione alla Cassa depositi e Prestiti al fine di richiedere la somministrazione di detto
importo a valere sulla somma risultante del mutuo n. 4437314/01 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti
per la costruzione della Casa di Riposo e di cui i lavori in oggetto costituiscono parte essenziale al fine
dell’utilizzo della stessa.

-Di liquidare la fattura alla Ditta previa vidimazione dell’Uffioc Tecnico.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco (VENZANO Bartolomeo)

IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE: n. 19 del 21.04.2016
INTERVENTO
0 10 04 01

CAPITOLO IMPORTO CREDITORE ANNO/BIL. C/R/P REGISTRATO
3410

2.435,00 Leoncini srl 2016-2018

CIG

CUP

X0719C2C03

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente
determinazione.
Addì 21/04/2016
Il Responsabile del Servizio
Il Sindaco (VENZANO Bartolomeo)

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, e
dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone il proprio visto in
ordine alla regolarità contabile della presente determinazione attestandone la copertura
finanziaria.
Addì 21/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa DE REGE Clotilde)

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del
Comune dalla data
alla data
- Reg.Pubbl. n. /2016
Il Responsabile della Pubblicazione

COMUNICAZIONI
La presente determinazione:
•

non avendo rilevanza contabile, non è subordinata all'acquisizione dell'attestazione
di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, co.4 del D.Lgs 267/2000;

•

viene trasmessa in copia alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza.

