
 

 

COPIA 

Determinazione  n.319 del 30.12.2013  
 

Settore: AREA TECNICA 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA PER MANUTENZIONI ORDINARIE AGLI IMPIANTI 

TERMICI COMUNALI NON PREVISTE DAL CONTRATTO DI GESTIONE.          

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese dicembre nella sede municipale, la Dott.ssa 

MARIA G. FAZIO 

 

Per il RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 273 del 05/12/2012 avente ad oggetto “Approvazione 

contratto di esercizio e manutenzione impianto termico secondo le prescrizioni del D.P.R. 412/93, 

D.P.R. 551/99 e D.L. 192/05. Affidamento incarico dal 01.01.2013 al 31.12.2013. CIG 

X0606F0B5E” con la quale è stato assegnato il servizio per gli impianti termici degli immobili di 

proprietà comunale (scuola media, scuola elementare e municipio), alla Ditta Riello di Chiari. 

 

CONSIDERATO CHE all’art. 9 del contratto suddetto sono indicate le prestazioni non comprese 

nel servizio, e precisamente: 

- Prestazioni effettuate su chiamata e non esplicitamente previste nelle attività relative alla 

conduzione ed alla manutenzione; 

 

DATO ATTO che sono necessari degli interventi per la sistemazione e regolazione degli orari 

preimpostati e per la manutenzione ordinaria; 

 

RITENUTO quindi opportuno,  al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti termici 

summenzionati, procedere ad impegnare la somma di € 1.500,00 esclusa Iva, necessaria per  

interventi e prestazioni varie, alla Ditta Riello di Chiari, già titolare del contratto di esercizio e 

manutenzione di cui in premessa, la quale emetterà fattura ad ogni intervento/ prestazione eseguita, 

dopo verifica a consuntivo; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l'esecuzione dei 

lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di 

Consiglio comunale n. 10 del 13/04/2007 e s.m.i., con particolare attenzione all’articolo 3; 

 

RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di  

prescindere dalla richiesta di più preventivi quando l'importo del servizio non supera l'ammontare di 

€ 40.000,00 IVA esclusa. 

 

PRESO ATTO CHE l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, recante la disciplina dei lavori, servizi e 

forniture “ in economia”, al  comma 11° prevede che per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 

euro è possibile l’affidamento diretto da parte del responsabile del servizio; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio 

pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria all’intervento 1010503, cap. 7 n. identificativo 11541, 

gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e la compatibilità di tali 

spese con le destinazioni previste; 

 

DATO ATTO che  la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;  

 

DATO ATTO che, in assenza del Responsabile dell’Area Tecnica, la presente determina viene 

adottata dal Segretario Comunale; 

 

DATO ATTO altresì che, in assenza del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità 

contabile viene apposto dal Segretario Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, alla Ditta Riello (P.Iva: 

02715090987), con sede in viale Cadeo, 3 a Chiari (BS), gli interventi di manutenzione 

ordinaria e prestazioni  varie sugli impianti termici comunali. 

 

2. DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 1.830,00 Iva compresa, a favore della Ditta 

Riello di Chiari (BS) imputando la medesima all’intervento - 1010503 cap. 7, n. identificativo 

11541 - gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, che presenta 

la necessaria disponibilità. 

 

3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento senza 

ulteriore determinazione, a seguito presentazione di  fatture da vistarsi, previo controllo tecnico 

ed amministrativo e a prestazione eseguita, da parte del Responsabile del procedimento. 

 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 

5. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

        

       Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA €. 

1010503 7 11541 1.830,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 30/12/2013 

 

 

        Per IL RESPONS. DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 



 

 

                                                                       Determinazione n. 319 del 30.12.2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì   .  .           IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì,   .  .     

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


